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Oltre al solito ‘menu’, abbiamo of-
ferto una risottata in una padella
da Guinness, lo spettacolo di
Emanuela Suonno, e citerei il nuo-
vo filmato emozionale Ucav in cui
si è avuta un’anticipazione di
come sta cambiando la sede.

Avete anche premiato 18 ripa-
ratori. Con che motivazioni?
Per il miglior fatturato, Carfix,
Carrozzeria Montuori, Carrozzeria
F.lli Mantiero, Viemme, Garage
Europa, AM Auto; per il miglior
fatturato non del marchio rappre-

Che precisione! 
Rispettare il budget è rispettare i
tanti sponsor che ci sostengono
dalla prima edizione: GC, Audi
Zentrum Varese, Martignoni,
Crespi, Ricchi Auto, Tognela,
LaPoster, EasyRent. E poi Förch,
Gen-Art, Fratelli Leva, Gexpo,
Mobil1, Datacol, Nelsa, FinTyre,
GMA Italia, Venanzieffe, Würth,
Argenta, Roncalli Viaggi Group,
Unogas. E due new entry: Sipav
e FF Automotive, che come Easy-
Rent ha un accordo diretto con
AsConAuto ma ha voluto esserci.  

Hanno voluti esserci in 1.600...
Party Ucav è la festa di tutto il
consorzio. Tra dipendenti delle
concessionarie socie e i partner
erano 300 badge, dei 400 clienti
ce n’era circa la metà ma tutti con
famiglia e amici al seguito. 
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sentato, Carrozzeria Verdi, La
Moderna, Carrozzeria Carsi,
Vanzulli,  Autoriparazioni Diaz,
Favron; per incremento di fattu-
rato sul 2016, Andreolli Maurizio,
Carrozzeria Ponti, Carrozzeria
Campari, Beltrammi Car Service,
Garage 52, e Auto&Auto Varese. 
E poi, in base alle segnalazioni
dei riparatori, anche due conces-
sionarie: Autoformula per la sod-
disfazione clienti per il supporto
tecnico, e Greco Star Service per
la soddisfazione clienti per il ser-
vizio di magazzino.                    n

Manca qualcuno?

Una famiglia allargata,
molto allargata in effetti,
raccolta in una tenso-

struttura. È la famiglia Ucav, che
da sei anni a questa parte - gli
ultimi due presso l’area feste di
Cassano Magnago (Va) - non
manca un appuntamento con
l’evento più importante nel ca-
lendario del consorzio ricambi
Varese-Milano Nord: Party Ucav.
Con Dario Campagna, il presi-
dente che fa apparire facile an-
che quello che non è, abbiamo
fatto i conti. Nel senso letterale
del termine. “Dunque”, elenca il
presidente-economo: “2.150 pa-
nini con le salamelle, 1.150 por-
zioni di patatine, 830 di gelato,
950 di risotto con la salsiccia,
600 caffè, oltre 1.000 litri di birra,
120 di Coca Cola e 240 di acqua
tra naturale e gassata”. 
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A guardare queste foto, diremmo che ci
sono tutti. Il presidente conferma: 1.600

PARTY UCAV 2018

Istantanee dal Party Ucav del 15 giugno. Tra le tante iniziative, la
lotteria pro AsConAuto Campus in Madagascar: i 2.011 euro raccolti
pagheranno la retta di un anno scolastico di 55 bimbi indigenti.


