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la lotteria, “che ci ha permesso
di raccogliere 1.861 euro che ab-
biamo destinato ad AsConAuto
Campus. Sì, lo so”, mi anticipa
Campagna, “abbiamo un nuovo
beneficiario: dopo quattro anni
pro CAOS ci siamo impegnati a
favore di Padre Noé e CAOS è
stata la prima a prodigarsi rega-
lando alcuni dei premi in palio”.
Tra le novità - e fortuna che si era
parlato di Party copiaincolla! -
due costanti: “la premiazione dei
18 clienti top per volumi di acqui-
sto dei ricambi originali, e dei

concessionari che si sono distinti
per l’assistenza all’autoriparatore
(Autorino officina Jeep di Busto
Arsizio) e il servizio di magazzino
(Fratelli Longhi di Casalzuigno)”. 
Per finire, “grazie” agli sponsor e
ai partner: Gestione Consorzi,
Martignoni, P. Crespi & C, Ricchi
Auto, ColorGroup, Audi Zentrum
Varese, EasyRent, Poster Graph,
4Dealer. E ancora: Förch, Gen-
Art, Gexpo, Mobil1, Venanzieffe,
Datacol, Fratelli Leva, GMA Italia,
Argenta, Nelsa, Unogas, Würth,
FinTyre, Roncalli Viaggi Group. n

GIVE ME FIVE

Scorre via che è un piacere
la conta dei Party Ucav,
evento in calendario che

torna quasi invariato un’edizione
dopo l’altra. Ripetitivo? Non c’è
dubbio. Noioso? Mai.
“Non modifico nulla”, sottolinea
il presidente Dario Campagna,
“perché Party Ucav piace con
questa formula”. E anche se non
dicono tutto, i numeri lo testimo-
niano: 1.900 presenze, arroton-
date per difetto, che hanno gra-
dito la nuova location di Via Primo
Maggio a Cassano Magnago
(Va), “un cambiamento obbligato
rispetto alla sede di Albizzate, per
stare più larghi e non creare di-
sagi con i parcheggi”. 
Comodamente seduti ai tavoli,
“gli ospiti hanno gustato 2.150
salamelle, 380 porzioni di por-

chetta, 1.200 vaschette di pata-
tine, 660 gelati, e bevuto quasi
1.100 litri di birra, 110 di Coca
Cola e oltre 300 di acqua”. Una
festa “stile sagra, dove le forma-
lità sono bandite”. 

Altro che ‘copiaincolla’
Molto apprezzate la presentatri-
ce - “il volto Mediaset Gisella
Donadoni che, segno dei tempi,
anziché firmare autografi posava
per i selfie” - e l’acrobata aerea
Ada Ossola, due novità di questo
Party numero 5. Sempre gradita
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Quasi duemila per la festa più festa 
del consorzio, che mette in cassaforte
il quinto successo consecutivo

Venerdì 16 giugno,
nell’area feste di
Cassano Magnago
va in scena ‘Party
Ucav 2017 - Birra
Salamelle - Musica
& Divertimento in
compagnia’.

PARTY UCAV


