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In emergenza 
Siamo ad aprile, nel pieno del-
l’emergenza Coronavirus.  
Il Dpcm dell’8 marzo ha imposto 
la chiusura, ma riparatori e con-
cessionari possono lavorare. Di 
auto ne circolano poche, le am-
bulanze invece non si fermano mai e se si ferma-
no è per un problema. La foto racconta la solu-
zione: un dealer si procura in Casa madre il 
ricambio urgente che Ucav recupera e consegna 
in officina. E l’ambulanza può ripartire...  

Prima i clienti 
Marzo e aprile, i mesi più bui della prima ondata Covid, dimostrano 
il rigore ma anche la versatilità degli uomini del consorzio. In un 
contesto radicalmente cambiato, dove la parola d’ordine è sicurezza, 
i logistici si adeguano senza problemi alle nuove misure anti-con-
tagio. L’importante è consegnare i ricambi originali con la solita 
puntualità, con quell’attenzione in più universalmente apprezzata. 
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Motori accesi 
Già a maggio tutti i furgoni in pista per un graduale 
ritorno alla normalità; una normalità suggellata, a 
giugno, dalla ripresa del giro visite dei promoter.   
“Sono state settimane molto dure”, ha riassunto il 
presidente Campagna, “dominate da un’incertezza 
che anche grazie all’operatività del consorzio siamo 
riusciti a evitare che degenerasse in panico. Ucav 
c’è e i nostri affiliati lo hanno sempre saputo. Con 
questa emergenza ne hanno avuto la conferma”.

In mani sicure 
È così che si sono sentiti i clienti in viaggio 
premio alle Canarie. Il briefing prepartenza 
ha fugato qualunque preoccupazione, e 
una volta atterrati a Fuerteventura, lo scor-
so ottobre, l’unico pensiero è stato goder-
sela. Elio Cuomo, di Centro Cristalli Auto 
di Varese: “Lavoro zero, un viaggio bellis-
simo”. Fabio Pessina, di Autoriparazioni 
Fratelli Pessina di Lainate: “Bello tutto, una 
vacanza al cento per cento”. Roberto 
Miglierina, di Autoriparazioni Miglierina di 
Gavirate: “Clima perfetto, bella compagnia 
e tante attenzioni”. 
  

Adas, Ucav c’è 
Arrivare sempre preparati agli appun-
tamenti. Nel caso del primo corso sugli 
Adas di AsConAuto Academy, che si è 
tenuto a fine luglio nella sede del con-
sorzio, arrivarci in anticipo. “Gli Adas”, 
aveva premesso il presidente Ucav, 
“non sono ancora il pane quotidiano 
dei nostri riparatori, ma lo diventeranno 
presto”. Ecco due tra i partecipanti. 
“Quando ci hanno chiesto Chi vorrebbe 
investire in un’attrezzatura per regolare 
i sensori? io ho alzato la mano. La stru-
mentazione”, ha detto Giambattista 
Giudici, di Ceriani & Giudici di Caronno 
Pertu sella, “è semplicissima, un bel-
l’attrezzo”. E Roberto Maffiolini, di 
Maffiolini di Brunello: “Ne ho parlato 
con il mio promoter e ho preso la palla 
al balzo. Era tanto che volevo fare un 
corso sugli Adas”.

La tentazione di ‘buttare’ il 2020 in blocco c’era ma, come  
ha rilevato il presidente Ucav, Dario Campagna, “è confortante 
vedere quante iniziative siamo comunque riusciti a realizzare  
in piena sicurezza e, ancora di più, constatare che l’operatività  
del consorzio, richiesta da tutta la filiera, non è mai venuta meno”


