
AsConAuto
InformaORGANO UFFICIALE DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI CONCESSIONARI AUTOVEICOLI - Mensile di informazione e cultura motoristica

anno 18 numero 206 - Novembre 2020

un periodo dove 
c’era poca gente e 
le spiagge erano 
deserte, ce la siamo 
goduta. Clima per-
fetto, bella compa-
gnia e tante attenzioni. 
Fabio Pessina (Autoriparazioni 
Fratelli Pessina - Lainate): Molto 
bella l’escursione sulle dune ma 
anche il gruppo, il posto e, visto 
il problema Covid, ci è andata di 
lusso: niente code, non dovevi 
correre per prendere la sdraio. 
Una vacanza al cento per cento. 
  
Che cos’è Ucav per lei?   
Miglierina: Due consegne precise 

precise. Sono con Ucav da 15 
anni, non lo dico per fare svioli-
nate, ma il servizio è ineccepibile.  
Pessina: Autisti e promoter dispo-
nibili che corrono e si fanno in 
quattro. Tutto bene, benissimo. 
Cuomo: È un partner che mi dà 
una mano, è una persona in me-
no che va a comprare i ricambi. 
Non per decantarlo, ma per me 
è un servizio eccezionale.        n

Tranquillissimi 

Sono partiti con la certezza di essere  
in mani sicure. Dai vincitori del viaggio 
premio alle Canarie, solo note positive  

UCAVINTOUR

Lo hanno riempito di do-
mande al briefing prima 
della partenza; così, “una 

volta atterrati a Fuerteventura, 
non hanno più pensato a niente, 
solo a godersela”.  
Sorride al ricordo il presidente 
Ucav Dario Campagna, che si è 
preso la responsabilità, cosa per 
nulla scontata in questo tempo 
condizionato dal Covid, di portare 
i clienti del consorzio in viaggio 
premio: “È stata una vacanza in 
assoluta sicurezza, confermata 
dall’esito dei tamponi fatti al rientro 
in Italia, tutti negativi. Li ho visti ri-
lassati, con la voglia di stare insie-
me e di divertirsi. E anche se le 
misure anti-Covid non permette-

vano di scambiare i posti a tavola, 
i gruppi che si sono formati erano 
gruppi riusciti. In qualunque con-
testo”, aggiunge Campagna, “la 
formula UcavInTour è vincente”.      
 
Che vacanza è stata?   
Elio Cuomo (Centro Cristalli Auto 
- Varese): Chiacchiere a bordo pi-
scina e lavoro zero, se no avrei 
cambiato lettino! Ero in un gruppo 
dove mi chiamavano ‘papà’; eh, 
l’entusiasmo dei giovani: Noleg-
giamo una macchina? E poi gui-
davo io. Una vacanza bellissima.   
Roberto Miglierina (Autoripara-
zioni Miglierina - Gavirate): Fuerte-
ventura mi è piaciuta perché an-
cora selvaggia; tra l’altro, vista in 
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Scatti che raccontano 
la riuscita del viaggio 
premio a Fuerteventura: 
massima sicurezza e 
massimo divertimento.
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