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Tutto il viaggio è
stato “molto inten-
so, proprio come

piace a noi”, sottolinea
Baccega, “che quando andiamo
in una città ci piace fare, visitare...
L’organizzazione di Campagna
è ‘modello Ucav’, non perdi un
minuto di tempo”. “Camminare ci
ha fatto camminare”, scherza Ca-
ravati, “però in quattro giorni ab-
biamo visto tutto quello che c’era
da vedere. In ditta sono l’unico
che vola, se vincerò un altro viag-
gio mi ‘sacrificherò’ volentieri”.  n

“Fortunatamente, mai
un’ora buca”. Lo dice
Pierangelo Baccega

del lavoro in Punto Auto, officina
autorizzata Fiat di Lainate (Mi) di
cui è titolare insieme alla moglie.
Lo stesso ritmo tenuto nei quattro
giorni di UcavInTour a  Cracovia,
meta affatto scontata del secon-
do viaggio premio del 2018.
“Come Bucarest”, spiega il pre-
sidente Dario Campagna, che
non avvalla nessuna meta prima
di averla visitata di persona, “an-
che Cracovia è una città poco
valorizzata che invece ha molto
da offrire; non essendo mai stata
bombardata è... autentica”.  

AsConAuto INFORMA 1

Il ‘mantra’ ha scandito il viaggio premio a
Cracovia di 35 tra clienti e accompagnatori.
Toccante la visita ad Auschwitz 

anno 16 numero 184 - novembre 2018

Il pensiero corre ad Au-
schwitz, che i viaggiatori
“hanno scelto di vedere
aderendo in totale libertà a
una proposta che non face-
va parte del ‘pacchetto’ e che
non lascia mai indifferenti”.
La conferma arriva dai diretti in-
teressati: “È una visita forte”, dice
infatti Arturo Caravati, socio tito-
lare della Carrozzeria F.lli Cara-
vati di Barasso (Va), “ma fa pen-
sare a che cosa è stato capace
di fare l’uomo”. “Ci ha molto col-
pito”, aggiunge Baccega, che
aveva “già programmato la visita
del campo di concentramento
insieme a moglie e figlia”. 
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Dire fare visitare

UCAVINTOUR

La terribile insegna all’ingresso
del campo di concentramento.
Nelle altre foto, l’insospettabile
bellezza della città polacca.


