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saluto del presidente e il ringra-
ziamento ai soci, ai partner (tutti
presenti ognuno con il proprio
stand per un’interazione sul posto
con l’autoriparatore cliente), la
chiamata sul palco dei magazzi-
nieri e della squadra Ucav al
completo, la premiazione delle
officine e carrozzerie top per vo-
lumi di fatturato, il riconoscimento

alle concessionarie segnalate dai
riparatori per l’assistenza fornita,
l’estrazione dei 161 premi della
lotteria. Per il secondo anno, e
dopo che i clienti in viaggio pre-
mio in Madagascar hanno cono-
sciuto alcuni dei piccoli ospiti,
Campagna ha rinnovato il soste-
gno ad AsConAuto Campus.
Tutta Ucav Ricambi è con lui.   n

D
opo sei edizioni consecu-
tive, finalmente posso
dire “Io c’ero”. È dal 2013

che all’indomani di Party Ucav
raccolgo testimonianze: del pre-
sidente del consorzio Dario Cam-
pagna, ovviamente, ma anche di
alcuni dei partecipanti.
Quest’anno, tra i 1.600 (avete ca-
pito bene, 1.600, perché gli au-
toriparatori clienti si muovono con
i parenti e gli amici al seguito, e i
concessionari soci con i loro uo-
mini di magazzino) accolti nel-
l’ospitale Area Feste di Cassano
Magnago mi aggiravo anch’io,
armata di microfono e telecamera
(a proposito: tenete d’occhio il sito
del consorzio perché qualcuno
di voi si ritroverà in video online).

E tu, di che Party sei?  

La prima impressione la dà la lun-
ga fila che si forma nei punti risto-
ro, dove si servono un ottimo ri-
sotto, salamelle e patatine, birra
e bibite a volontà e per finire un
gelato artigianale che merita un
salto a Busto Arsizio: ti aspette-
resti mugugni e nervosismo, in-
vece, il tempo trascorso nell’atte-
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La festa delle feste ha un tratto caratteristico:
ogni partecipante ci trova qualcosa di unico
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sa è fatto di chiacchiere. È un co-
noscersi o un ritrovarsi.
Dario Campagna non lo smuovi
di un millimetro: “Il venerdì sera,
dopo una giornata di lavoro e per
molti con la prospettiva di tornare
in officina il sabato, deve essere
all’insegna dello svago”.
Ed ecco la presentatrice in abito
da sirena e il mago Magicus, il

A ciascuno il suo

Party Ucav 2019 per immagini. Hanno contribuito
alla sua riuscita GC Gestione Consorzi, Quadra,
SOSAutomotive, Audi Zentrum Varese, Gruppo
Autotorino, Gruppo Ceriani, Crespi, Marelli & Pozzi,
Martignoni, Mopar, Ricchi Auto, EasyRent, LaPoster,
FFAutomotive, Argenta, Datacol, Förch, Gen-Art,
Gexpo, GMA Italia, Mobil1, Nelsa, 4D For Dealer,
Roncalli, Sipav, Unogas, Venanzieffe, Würth.
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