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sciva a procurarmi l’originale ero
fermo. Ucav ha risolto tutti i miei
problemi”. Quanto al viaggio pre-
mio, da mettere nell’album dei ri-
cordi “la barriera corallina, stelle
marine che sono una favola, ricci,
polpi da prendere con le mani...”.
Ugualmente soddisfatto, al suo
primo UcavInTour, il contitolare di
‘Vallgomme’ di Nerviano (Mi)
Andrea Lidonnici, cliente del con-
sorzio “da una decina d’anni, per
la comodità del servizio di con-
segna a domicilio, la disponibilità
del promoter, la bravura dei logi-
stici, il rapporto con le concessio-

stro; abbiamo regalato magliette
e materiale scolastico, ricordando
il progetto che stiamo seguendo
da tempo ma ha ancora bisogno
del contributo di tutti: AsConAuto
Campus in Madagascar”. 

O vinco o mi aggrego
Tra il materiale c’erano anche “i
miei gadget”, racconta soddisfat-
to Gaetano Montuori, titolare in-
sieme ai suoi figli di ‘Carrozzeria
Montuori’ a Sesto Calende (Va),
che il Kenya se lo è conquistato
comprando ricambi originali.
“Io, comunque, con Ucav vado
anche quando non mi spetta;
pago e mi aggrego. La compa-
gnia è bella e con Dario mi trovo
bene”. Non solo in viaggio. “Sono
cliente Ucav da quando è nato il
consorzio: prima dovevo arran-
giarmi, se il ricambista non riu-

narie...”. Del viaggio serba un bel
ricordo “del resort, tutto a misura,
per andare in camera non serviva
il pullman!; del mare fantastico,
eravamo davanti a una delle sette
spiagge più belle dell’Africa; degli
animali visti durante il safari; di
Campagna, che non conoscevo
e... tanta roba, preparato su tutte
le materie, dieci e lode!”.
Lidonnici è rimasto anche “molto
colpito dalla visita a sorpresa al-
l’orfanotrofio: sono tornato in Italia
con negli occhi quei bambini, po-
verissimi, con le magliette aran-
cioni di ‘Ucav for Children”.  n

Tanta roba

“Io mi sforzo di cambiare
ma, davvero, al momento
non vedo che cosa...”.

Stia sereno, il presidente Ucav,
non lo vedono nemmeno i suoi
entusiasti clienti. Reduce dal viag-
gio premio in Kenya, nonostante
“un anticipo di stagione delle
piogge che ci ha sorpresi durante
il safari e impedito di ammirare lo
spettacolare tramonto all’aperitivo
nella foresta delle mangrovie”,
elenca Dario Campagna, “devo
dire che è andata molto bene,
come sempre”. Gli ingredienti per
un UcavInTour di successo c’era-
no tutti già nel programma. Poi,
al solito, il presidente del consor-
zio ci ha messo del suo, accom-
pagnando i carrozzieri e i mec-
canici “in un orfanotrofio di Malindi
che non era mai stato visitato da
un gruppo numeroso come il no-
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Viaggi che lasciano il segno, quelli a firma
Ucav. Soprattutto in chi è partito per una
vacanza ed è tornato con un ricordo in più
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In apertura, i bimbi dell’orfanotrofio di Malindi sorridono all’obiettivo
con le magliette arancioni di ‘Ucav for Children’. Nelle altre immagini,
i momenti ‘top’ del viaggio premio a Watamu e Malindi. 


