
AsConAuto
InformaORGANO UFFICIALE DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI CONCESSIONARI AUTO - Mensile di informazione e cultura motoristica

Maggio 2018

anno 16 numero 179 - maggio 2018

no le novità. Per esempio, “offri-
remo come aperitivo un risotto da
Guinness, perché verrà cotto nel-
la padella che nel 2013 si è con-
quistata uno spazio nella celebre
collezione; raddoppieremo le pia-
stre per servire più velocemente
salamelle e panini caldi; assiste-
remo al nuovo spettacolo di una

nostra vecchia e apprezzata co-
noscenza, Manuela Suanno...”.
Per il secondo anno consecutivo,
invece, il beneficiario della lotteria
sarà AsConAuto Campus. “Ci
piace”, spiega Dario Campagna,
“portare a termine i nostri progetti,
e la scuola in Madagascar ha an-
cora bisogno del nostro aiuto”. n

CITTÀ REALE CAPITALE DI CRACOVIA
Forse non tutti sanno che è questa la denominazione
completa di Cracovia, ma non serve Wikipedia per capire
perché. Lo scopriranno di persona i vincitori di UcavInTour
primo semestre 2018, 14 autoriparatori clienti attesi per
il lungo weekend premio dal 6 al 9 ottobre. Ognuno di loro

avrà al proprio fianco un accom-
pagnatore e tutti il presidente
Ucav, una garanzia: “Ormai sono
tarato sui bisogni dei nostri ospi-
ti”. Ecco perchè “un’esperienza
forte come la visita ad Auschwitz,
per esempio, è facoltativa”.

MADAGASCAR ‘MORA MORA’
Leggi Madagascar e il pensiero corre ad AsConAuto
Campus. Questa volta, invece, la meta non è Bealanana
ma la baia di Madirokeli su cui si affaccia    l’Eden Village
Premium Royal Beach. Ad aprile 2019 lo splendido resort
accoglierà i clienti del consorzio che si aggiudicheranno,

comprando ricambi ori-
ginali, la settimana pre-
mio a Nosy Be, isola do-
ve lo stile di vita è quello
prediletto dai viaggiatori
Ucav: ‘mora mora’, in
italiano ‘piano piano’.

Perché è un successo che si ripete
(quasi) immutato e per una pentola...

Anticipa la mia domanda,
il presidente Campagna,
certo che glielà farò co-

me io sono certa della risposta:
“Tutto come sempre”. Avete ca-
pito anche voi, immagino...
Oggetto della chiacchierata è il
programma di Party Ucav, che
venerdì 15 giugno, “ancora una
volta a Cassano Magnago per
stare larghi e permettere agli ospi-
ti di parcheggiare a un passo”,
richiamerà “i soliti 1.500-1.600 tra
autoriparatori clienti e accompa-
gnatori all’appuntamento più at-
teso e importante del consorzio”.

In effetti, gli ‘ingredienti’ sono gli
stessi che da sei anni ne garan-
tiscono la riuscita: la presenza dei
partner (hanno assicurato il loro
supporto GC Gestione Consorzi,
Audi Zentrum Varese, Martignoni,
Crespi, Ricchi Auto, Tognela
Group, EasyRent, La Poster,
Argenta, Datacol, Fintyre, Förch,
Fratelli Leva, GenArt, Gexpo,
GMA Italia, Mobil1, Nelsa,
Roncalli, Sipav, Unogas, Venan-
zieffe, Würth), un menù semplice
e gustoso, lo spettacolo di intrat-
tenimento, la lotteria benefica.
Ma è nelle pieghe che si scopro-
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