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oggi com’è la situazione?  
Dal decreto dell’8 marzo l’attività
si è via via ridotta fino ad arrivare
al furgone che sta girando oggi.
Promoter e logistici si sono tutti
resi disponibili, quindi abbiamo
un potenziale di forza lavoro ben
superiore al necessario. 

Concessionarie tutte chiuse? 
Una su cinque è rimasta aperta
a livello di magazzino e altre
sono pronte in caso di emergen-
za. Un esempio di circolo virtuo-
so: ambulanza ferma, necessità
di ricambio non disponibile nel
perimetro Ucav e consorzi limi-
trofi. Un concessionario Fiat,
Gruppo Ceriani, si procura il pez-

zo facendolo arrivare direttamen-
te in Casa madre e Ucav si pre-
occupa di andarlo a recuperare
per poi consegnarlo all’autoripa-
ratore - Mantegazza Officina di
Cislago - che provvederà a ri-
mettere l’ambulanza sulla strada. 

Emergenza non è solo l’am-
bulanza...  
Veicoli delle forze dell’ordine, dei
sanitari, dei volontari, e anche
del privato che ne ha bisogno
per andare a fare la spesa.
E poi ci sono i riparatori chiusi al
pubblico ma che, a saracinesca
abbassata, smaltiscono il lavoro
arretrato o si dedicano al restau-
ro delle auto d’epoca...           n

anche nel pieno dell’emer-
genza Coronavirus c’è
chi prova a proiettarsi ol-

tre. Dario Campagna, presidente
di un consorzio che come altri
della rete AsConAuto sta garan-
tendo l’operatività quotidiana, per
quanto ridotta, ha ricevuto una
telefonata da un suo carrozziere
che fa riflettere: “È un cliente ov-
viamente preoccupato, che ha in
Ucav il suo interlocutore di riferi-
mento”, racconta Campagna, “e
forse anche per allentare la ten-
sione di queste settimane mi ha
detto Non chiudete”. 
Il dopo non lo conosce nessuno,
ma di una cosa siamo certi già
oggi: Ucav non chiuderà. 

Presidente, la immagina la
fase post pandemia?
Nell’immediato stiamo soffrendo
tutti, chi deve rimanere a casa
e anche chi lavora per garantire
le urgenze e non sa se e quan-
do incasserà. 
La mia speranza, volendo esse-
re ottimista, è che quando si riu-
scirà a ripartire bene, e ovvia-
mente mi riferisco alla vendita e
distribuzione dei ricambi, avre-
mo problemi nel far fronte alle ri-
chieste: perché meccanici e
carrozzieri ne avranno fin sopra
la testa. Se poi, come auspichia-
mo tutti, si riaprirà a primavera
inoltrata, ci sarà anche il ‘pieno’
da cambio gomme. 

È l’appello lanciato da un carrozziere Ucav. Non per oggi,
quando l’operatività è già garantita, ma pensando a domani

NON CHIUDETE!
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