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clima era davvero buono, si è 
creato un gran bel gruppo”.  
È d’accordo Marco Pastore, a 
capo dell’azienda di famiglia 
‘Gramsci Car Center’ di Pero (Mi): 
“Un super gruppo con cui è stato 
piacevole girare per una parte di 

Sicilia che ho conosciuto grazie 
a Ucav.  E a una guida, Giovanni, 
capace, appassionata, super di-
sponibile e legata alla sua terra”.  
Catania, Siracusa, Ortigia, Noto, 
Ragusa, Modica, Caltagirone, 
Piazza Armerina. Un tour de for-
ce? Per nulla. “Mia madre Tina, 
che mi ha accompagnato e che 
si muove molto più di me”, rac-
conta Marco Pastore, “è rimasta 
colpita dall’organizzazione e dalla 
gestione dei tempi. Spesso nei 
viaggi organizzati  ti sballottano 
da una parte all’altra, invece qui 
c’era un filo logico, c’era una sto-
ria”. C’è stata anche, quasi sotto-
traccia, la possibilità di tessere 
relazioni utili a fini lavorativi.  
Chi parte con Ucav lo sa che per 
il presidente Campagna in un 
viaggio premio il lavoro è ufficial-
mente bandito, ma tra colleghi “è 
facile scambiare idee, informa-
zioni, confrontarsi sui percorsi 
professionali. Io”, ci dice infatti 
Davide Castelnovo, “cerco le 
best practices e mi metto a mia 
volta a disposizione”.                  n

“hanno fatto gruppo, è proprio il 
caso di dire, strada facendo. 
Senza nulla togliere ai viaggi più 
stanziali”, dice infatti Campagna, 
“quelli itineranti favoriscono una 
maggiore aggregazione. Dopo 
il gruppetto è arrivato il gruppo”.  
 
La prova del nove 
Per Davide Castelnovo, titolare 
con il fratello Luca del service au-
torizzato Citroën, Peugeot, DR, 
Evo, DS ‘Dalma’ di Solaro (Mi), “la 
prova del nove l’abbiamo avuta 
in un pomeriggio senza impegni 
in cui avremmo potuto fare 
mare o vita di albergo, e invece 
ci siamo ritrovati tutti insieme. Il 

Non trovate che manchi 
qualcosa in queste foto? 
L’arancino, certo, ghiotto 

protagonista di UcavInTour.  
Tra i tanti meriti del viaggio pre-
mio organizzato dal consorzio 
per i suoi autoriparatori più fedeli 
al ricambio originale, due meri-
tano la menzione d’onore: “Aver 
riacceso l’interesse sulle bellezze 
architettoniche, culturali, artisti-
che del nostro Paese e della 
Sicilia Barocca in particolare”, ri-
vendica il presidente Ucav, Dario 
Campagna, “e appagato il desi-
derio di assaggiare vere preliba-
tezze gastronomiche”.  
Partiti il 28 maggio, i partecipanti 

Che storia!
È quella della Sicilia Barocca, 
raccontata nell’apprezzatissimo 
viaggio premio del consorzio

UCAVINTOUR

Foto di gruppo 
dal tour Catania-
Siracusa-Ortigia-
Noto-Ragusa- 
Modica-Piazza 
Armerina.

-30 a Party Ucav  
Partito il conto alla rovescia al party dell’anno, na-
turalmente Party Ucav. Che per l’edizione 2022 tor-
na all’assoluta normalità: si terrà quindi nella ‘solita’ 
area fiere di Cassano Magnago - tensostruttura 
molto ampia che, nel caso, protegge an-  
che dalla pioggia - e senza limiti al numero di partecipanti. 
E sarà una serata, il primo luglio con inizio alle 20, di buon cibo e in-
trattenimento. Insomma, una serata in famiglia. 
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