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blema’ dell’autonomia”; ha aperto
una finestra sulla guida autono-
ma, attesa tra due, tre decenni...

La platea com’era?  

Molto attenta. Erano concessio-
nari e responsabili service. 

Ci tenevo a organizzare un
evento dedicato a loro
e Giorgio Paglini, che
insieme a me e ad
altri dealer è stato tra
i  fondatori del con-

sorzio, si è messo su-
bito a disposizione, al-
lestendo lo store ed
esponendo alcune sue
vetture da collezione. 

A proposito di fondatori...

Quel numero 18 sulla torta?  

Quest’anno ricorre il 18esimo di
fondazione e, nel salutare gli ospi-
ti e ringraziare i partner (in parti-
colare Gen-Art e Gexpo sponsor
della serata), mi sono soffermato
sui numeri più significativi: 38
concessionari per 48 marchi,
poco meno di 500 clienti, un re-
sponsabile di struttura, 18 dipen-
denti e una flotta di 18 furgoni, un
fatturato che l’anno scorso ha su-
perato i 28 milioni di euro ed è tut-
tora in crescita... Un motivo in più
per continuare a impegnarsi nel
progetto solidale ‘AsConAuto
Campus’ in Madagascar.          n

P
rogrammi una serata in un
certo modo e poi, compli-
ce una domanda o un

semplice accenno, ti trovi a sof-
fiare sulle candeline di una torta,
18 per l’esattezza. È successo lo
scorso 4 luglio al Renault Paglini
Store di Castellanza (Va), dove il
presidente Ucav aveva invitato il
docente del Politecnico Sergio
Savaresi. Non ci resta che chie-
dere a Dario Campagna. 

Si torna a scuola, presidente?  

La decisione di invitare il Prof.
Savaresi nasce da un suggeri-
mento di Giorgio (Boiani, presi-
dente di Doc Lecco, NdA), che
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lo aveva avuto ospite all’assem-
blea annuale. Ne è valsa la pena.
Savaresi ha detto che “sarà un
ventennio di rivoluzione per la
mobilità dopo 150 anni tutto som-
mato senza grossi cambiamenti”;
si è soffermato sui mutamenti cli-
matici che avrebbero, almeno nel
settore automotive, un an-
tidoto nella maggiore
diffusione di auto elet-
triche, anche perché
“quasi il 30 per cento
non fa mai più di 200
chilometri al giorno e
potrebbe già passare
all’elettrico senza pre-
occuparsi del ‘falso pro-

Momenti della
serata, sponsor
Gen-Art e Gexpo,
che a Castellanza
ha trasportato i
concessionari nel
futuro. Tenendo 
i piedi per terra.
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Al Renault Paglini Store di Castellanza,
dove l’evento ha cambiato direzione... 

Dove andiamo?
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Sulla torta
Ucav Ricambi 
il numero 18,
ovvero gli

anni di attività
del consorzio. 


