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un certo punto della vacanza si 
sono uniti a noi dei ragazzi che 
non erano ‘di Ucav’ ma sembrava 
che lo fossero. Ero già stata in 
viaggio premio con il consorzio 
(in ‘rappresentanza’ del marito e 
titolare, Riccardo Azzimonti, che 
è al suo terzo UcavInTour ma non 
lascia l’officina perché “verrebbe 
a mancare il regista”, nda), ma 
nessuno era stato così coinvol-

gente. Avrà influito anche il posto, 
partecipavamo tutti a tutto. E poi, 
nessuna riunione, se si esclude 
quella prima della partenza in cui 
eravamo entusiasti già all’idea di 
fare le valigie, solo relax e balli e 
divertimento... Dario attentissimo, 
davvero straordinario”.  
 
E ora, dove si va?   
Bisogna recuperare il tempo con-
gelato dalla pandemia, “mettere 
in cantiere per il 29 novembre il 
Madagascar, che è UcavInTour 
seconda tappa 2020, e intanto”, 
ricorda il presidente Campagna, 
“prepararci alla Sicilia Barocca”.  
Si parte il 28 maggio. E saranno 
altri autoriparatori premiati, altre 
testimonianze, altri ricordi...      n

posto dove non eravamo mai sta-
ti. La voglia di viaggiare era tanta, 
anche di conoscere altre perso-
ne. È stato organizzato tutto così 
bene - dal soggiorno alle escur-
sioni - che abbiamo ‘inglobato’ 
turisti che con noi non c’entrava-
no niente. Ho apprezzato davve-
ro lo stare insieme”.  
Chiara Boracchi (Autofficina Mi-
lazzo - Busto Arsizio): È vero! Ad 

In vacanza, si sa, le preoccu-
pazioni si cerca di lasciarle 
ben chiuse in valigia. Se la va-

canza è UcavInTour, è certo che 
si butterà via anche la chiave.   
I racconti degli autoriparatori che 
hanno scalato le classifiche di ri-
ferimento staccando il biglietto 
per 8 giorni a Santo Domingo, dal 
12 al 20 marzo,  sono concordi: 
semplicemente perfetto. Per ‘il-
marelaspiaggiailvillaggioleescur-
sioni’, recitano come se fosse 
una filastrocca e, so-
prattutto, per la com-
pagnia.  
“È stato un viaggio ve-
ramente riuscito”, tira 
le somme il presidente 
Ucav, Dario Campa-
gna,  “un gruppo bellis-
simo che ha fatto 
gruppo, scusate il gioco di parole, 
con grande facilità. E non era 
scontato. In molti prima di im-
barcarsi mi hanno detto: meno 
male che hai organizzato questo 
viaggio, non ne potevamo più. 
Qualunque meta avessi propo-
sto sarebbero venuti”.  
 
La parola ai viaggiatori   
Alessandro Della Porta (Autolux 
di A.M. Auto - Somma Lombar-
do): “Sono partito molto sereno, 
io e Mirko Lombardo, il mio socio, 
siamo interscambiabili, l’officina 
era in mani sicure. Ero con mia 
moglie Sara e per noi è stato un 
secondo viaggio di nozze in un 

UCAVINTOUR

Libertà ritrovata
A Santo Domingo per il bellissimo UcavInTour  
dei vincitori della seconda tappa 2019. Clienti  

fedeli al ricambio originale, se lo sono strameritato 


