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La sede penultima versione?

Esattamente, perché con l’au-
mento dei furgoni siamo arrivati
a un immobile di 90 metri qua-
drati di uffici, oltre 100 di sala riu-
nione attrezzata con sistema di
proiezione audio/video e 200 tra
archivio e zona deposito per
l’operatività quotidiana. 
All’esterno l’area di scambio è più
che raddoppiata dagli iniziali 200
metri quadrati, una parte di par-
cheggio è stato coperto con la
tensostruttura Kopron e la restan-
te è rimasta a verde. 

nalmente abbiamo trovato dei
locali adatti, i soci Ucav hanno
ritenuto che fosse più sensato
un investimento finalizzato all’ac-
quisto piuttosto che a un affitto.

L’acquisto è un impegno a

lungo termine...

Ci credevano nel 2014 e ci cre-
dono oggi: l’assemblea soci ha
approvato all’unanimità lo stan-
ziamento per questi ultimi lavori. 

ce ne sono stati altri?

L’immobile è stato interamente ri-
strutturato. In principio c’erano 80
metri quadrati di uffici, 300 di una
struttura in muratura e 200 di
un’altra struttura in ferro rivestita
con pannelli in eternit che abbia-
mo immediatamente smaltito. 
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I vessilli sono un’altra novità?

Girando per l’Italia ho notato che
aziende importanti che vogliono
dare valore alla loro sede espon-
gono sia la bandiera italiana che
quella del loro marchio. Ho fatto
preparare un rendering che i soci
hanno visto e approvato.

Party ucav 2019 sarà a casa?

Purtroppo no: la nuova pavimen-
tazione assolve a tanti compiti ma
non amplia lo spazio. E con 1.600
partecipanti, oltre alle postazioni
dei partner, ne serve tanto...    n

New look

u
n passo dopo l’altro, la
sede del consorzio distri-
buzione ricambi di Vare-

se-Milano Nord ha assunto la for-
ma definitiva. Sono infatti termi-
nati a giugno “i lavori di pavimen-
tazione della parte antistante gli
uffici”, spiega il presidente, Dario
Campagna, “e di quella che por-
ta verso la zona di scambio”. 

Erano lavori programmati?

Dovrei dire da subito, da quando
abbiamo acquistato l’immobile
a fine 2014, ma a quell’epoca le
priorità erano altre. Consideri che
lo scambio dei ricambi avveniva
ancora a cielo aperto, nel par-
cheggio del Leroy Merlin a Sol-
biate Arno, ed era chiaro che
non potesse durare. Quando fi-
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Al Party Ucav di giugno chi c’era le ha viste
in anteprima: ecco le novità della sede

La bandiera con il marchio 
del consorzio, oltre al tricolore,
sventola nel cortile nuovo 
di zecca della sede ucav in via
Tarabara 8 ad albizzate (va). 
I lavori sono finiti a giugno.

casa ucav


