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Hai voglia a dire: “se andrà
come l’anno scorso sarà
un successo”. Poi la sera

fatidica si avvicina e con lei “un
pizzico di apprensione. Ma a
quanto pare - riferisce soddisfatto
il presidente Campagna - non ce
n’era davvero motivo”.
Si perché, proprio come all’edi-
zione scorsa di ‘Party Ucav’, nella
sede di Via Tarabara ad Albizzate
(VA) “clienti e accompagnatori
sono arrivati in numero doppio ri-
spetto a quanti si erano registrati,
per un totale di oltre 1.500”.
Per tutti, birra (50 fusti), salamelle
(due quintali), porchetta (40 chili),
panini (duemila) e tanta musica.
“Non ho avuto molto tempo per
guardarmi in giro”, dice ancora
Dario Campagna, “ma a giudi-
care dai sorrisi che intercettavo,
è stata una festa riuscita”.
Festa, come da tradizione Ucav,
che si tratti di viaggi premio, po-
meriggi al kartodromo o, appun-
to, LA festa per eccellenza.

Un mini reportage
fotografico racconta
il 20 giugno Ucav.
Per quei pochissimi
che se lo sono persi

“Non ho voluto parlare di risultati,
perché il risultato è già nella par-
tecipazione oltre le attese a que-
sta serata ”. Partecipazione delle
carrozzerie e officine clienti (quel-
le Top per fatturato e incremento
di fatturato sono state premiate

con una targa); partecipazione
di quanti - dalle concessionarie
Peugeot, Bmw-Mini e VGI ai par-
tner - hanno esposto e contribuito
a Party Ucav; partecipazione del-
lo staff del consorzio; partecipa-
zione di C.A.O.S. (associazione

PARTY UCAV

no profit di cui Campagna è so-
cio fondatore), cui la ricca lotteria
ha permesso di devolvere 1.875
euro, un centinaio in più dell’anno
scorso. Che dire ancora se non,
come ha fatto con semplicità il
presidente, “grazie a tutti”?       n
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