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Sanguinetto 2011: cala il settebello
Di Francesco Marigo, Maurizio Venturino e Silvia Volpe della Redazione del CX Club Italia
La passione e l'affiatamento
della coppia Rocchi hanno
permesso di realizzare, come
avviene ormai da sette anni, il
secondo Raduno del CX Club
Italia per il 2011.
Occasione per rilassarsi dopo
lo stress dovuto alle ferie, alla
confusione delle spiagge
affollate, alle code ferragostane…
Nella tranquillità dei piccoli
numeri, tra il verde della pianura veneta.
***
"Le CX al Castello" è diventato
tradizionale appuntamento
per Soci e non Soci che partecipano
a
questa
Manifestazione, quest'anno
però
disattesa
dall'Amministrazione comunale.
Questa, per disguidi tecnici o
per negligenza, non volendo
pensare l'abbia fatto di
proposito, ha concesso lo stesso giorno la corte del Castello
di Sanguinetto ad altro Club,
annullando la priorità già da
noi acquisita.
Non con intento polemico,
però balena una domanda:

forse perché la nostra
Associazione, a differenza dell'altra, non è federata all'ASI?
L'inossidabile coppia senza
perdersi d'animo, pur di non
tradire le aspettative degli
appassionati, ha fissato il ritrovo presso un rinomato Pub del
luogo.
La scelta, dettata dal preciso,
imprevedibile ed inopinabile
svolgesi degli eventi ha creato
qualche perplessità tra alcuni
degli intervenuti.
Le critiche, soprattutto se fatte
ai diretti interessati e con i
dovuti modi, devono essere
accettate senza eccezione.
Tuttavia bisogna mettere sull'altro piatto della bilancia le
crescenti difficoltà di dialogo
con le amministrazioni che
sempre più spesso si rimangiano gli impegni presi.
Ed è difficile gestire le loro
improvvise, repentine giravolte…
Inoltre chi organizza ha il suo
lavoro che di frequente lo
porta lontano da casa
riducendo il tempo che può
dedicare alla passione.
Non da ultimo teniamo pre-

sente che lo scopo di questi
incontri è ritrovarsi in compagnia (buona?), per poter condividere il medesimo interesse.
Una giornata da passare tra
chiacchiere, scambi di opinioni che raggiunge il suo
apice nel momento del convivio.
Al limite, il ritrovo potrebbe
essere organizzato direttamente al ristorante.
Ovviamente una pittoresca
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Rinnovo quote associative
anno 2012
Si ricorda che la quota sociale per l'anno 2012 dovrà essere
pagata entro la data del 31 dicembre 2011.
Il puntuale rinnovo garantisce al Socio:
·
Continuità d'iscrizione
·
Invio delle comunicazioni e stampa (SpaCXzio,
InfoRapida CX, Foglio Notizie “Le Citroën").
·
Validità delle polizze RCA auto storiche
L'importo è di 55 euro (30 euro per i rinnovi dei Soci in regola
con l'iscrizione ad altri Club aderenti al R.I.A.S.C.; in tale caso va
allegata la fotocopia della tessera con relativo bollino 2012 o
la ricevuta del versamento), da inviare direttamente al Tesoriere
Maurizio Venturino mediante vaglia postale o, preferibilmente,
bonifico bancario (specificando il nome, il numero di tessera e
la causale: rinnovo quota anno 2012, vedi coordinate sotto).
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2012 l'invio delle comunicazioni sarà sospeso sino al ricevimento della quota sociale
2012.
Per ogni informazione è possibile contattare il Tesoriere al
numero telefonico 0429-779289, dopo le ore 20.
COORDINATE PER IL VAGLIA POSTALE
CX Club Italia Tesoreria
Maurizio Venturino
Via Strozzi, 4
35020 Pernumia (PD)
COORDINATE PER IL BONIFICO BANCARIO
Accredito su C/C bancario n. 000009671593
Intestato a: CX Club Italia
UNICREDIT BANCA filiale di Pernumia
IT CIN EUR 03, CIN I, ABI 02008, CAB 63050
IBAN: IT 03 I 02008 63050 000009671593
SWIFT: UNCRITB1R00
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ambientazione appaga l'occhio (ed anche l'occhio vuole
la sua parte).
Nondimeno, in una scala di
priorità, l'estetica del luogo
dovrebbe essere subordinata
alla comune propensione di
creare un piacevole incontro.
Certo, chi si appoggia a
Concessionarie ha ben altri
mezzi.
Ma non è la nostra filosofia.
Certo, chi lavora nell'ambito

della ristorazione ha ben altre
possibilità di scelta.
Ma non è il nostro mestiere.
Lo riconosciamo abbiamo dei
limiti: siamo uomini liberi.
***
Dopo queste doverose precisazioni torniamo all'evento.
A partire dalle 9.00 sono comparsi i primi equipaggi, accolti
da un clima più estivo che
autunnale, con un sole ferragostano.

Raduni anno 2012
Questo è il calendario di massima degli incontri in programma
per il 2012, compatibilmente con la disponibilità delle varie
amministrazioni locali, ogni anno più restie a concedere le
autorizzazioni necessarie per Manifestazioni a tema motorismo
storico.
Come nostra tradizione tutti i Raduni sono aperti, ovviamente, ai
Soci dei Club aderenti al R.I.A.S.C. ed ai simpatizzanti che sono
sempre benvenuti.
Le date sono comunque indicative e da verificare telefonando
dopo le ore 20 al numero 0429-7
779289.
15 oppure 22 Aprile:
Monselice (PD) dodicesima edizione.
Festeggeremo il trentennio dalla presentazione della BX.
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Nulla a che vedere con l'inospitale maltempo di due
anni fa…
A tutti gli arrivati in omaggio le
riviste del Club, un poster
nonché magliette "made in
Rocchi" ossia pagate dall'organizzatore.
A metà mattina a mitigare la
canicola, è giunto, come
manna dal cielo, un corroborante ed assai gradito buffetaperitivo offerto dalla casa.
Così tra uno scatto fotografico, una tartina e tante belle
chiacchiere si è conclusa la
mattinata.
Accompagnati dal caldo sole
di una domenica di fine
estate, i partecipanti si sono
avviati verso il ristorante:
l'Agriturismo Cà Guerriera che
da qualche anno ci ospita.
In testa al gruppo la conosciuta 25 Limousine Serie 1 Turbo,
una versione ormai scomparsa dalle nostre strade, a
cui hanno fatto seguito altre
otto CX tirate a lucido per l'occasione.
La seconda Limousine era una
impeccabile Serie 2 con
propulsore Turbo 2, dall'insolita
livrea "Cassis Nacré".
L'apoteosi delle "passo lungo"
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era però rappresentata dalla
forse unica in Italia Prestige
Chapron, distinguibile per
l'ampio tetto apribile in tela ed
i particolari, lussuosi allestimenti interni.
Un pizzico d'invidia ci pervade
considerando la fortuna di
averla scovata in quelle condizioni.
Complimenti al proprietario!
Sempre rimanendo nelle cilindrate superiori ai due litri, si
sono fatte notare due potenti
GTi Turbo 2, gemelle per allestimento, colore della carrozzeria, anche se non per stato di
conservazione…
A contrappunto delle due
moderne e giovani 20 TRE, la
2000 Confort AM 1975,
orgoglio dei proprietari e, di
riflesso, del Club, a ricordare
la purezza delle linee scaturite
dal genio di Robert Opron.
Ultima ma non ultima la 2000
Athena che ha sfoggiato il frutto del recente e professionale
restauro.
A contorno sei DS in vari allestimenti e motorizzazioni, oltre
ad una gradita XM ed una
Dyane, la Cenerentola del
gruppo.
Ma non per questo timorosa di

sfigurare al confronto delle
altre bellezze, anzi ostentata
con spudorata fierezza dai
suoi possessori.
Si sentiva la mancanza del
"vulcanico" Presidente del
Sodalizio e della sua vettura.
Con quale tra quelle della sua
vasta collezione sarebbe intervenuto se un malaugurato
incidente domestico non lo
avesse momentaneamente
reso "inattivo" e costretto ai
domiciliari forzati?
A tale proposito tutto il Club gli
rinnova gli auguri per una
pronta guarigione, con la
speranza di rivederlo presto ai
nostri Raduni.
Occupata la sala del convivio, ricavata da un'antica stalla
opportunamente modificata,
pur non sconvolgendone la
struttura, lasciando quindi
intuire l'antica funzione, l'allegra brigata ha beneficiato del
numero non eccessivo dei
presenti.
Infatti vi è stato il modo di colloquiare tra tutti, approfondendo le conoscenze ed
aumentando i legami che
contribuiscono a cementare
le amicizie.
Oltre al ghiotto, succulento
pranzo consumato all'interno,
l'ampia corte ha offerto la cornice ideale per i provetti
fotografi che avessero voluto
immortalare le loro regine a
quattro ruote tra il verde e la
tranquillità del parco antistante.
La consegna agli equipaggi
della tradizionale bottiglia con
etichetta personalizzata e
numerata ha concluso la giornata.
***
A tutti diamo sin da ora l'appuntamento per la primavera
del 2012 quando a Monselice
(PD) verranno celebrati i trent'anni dalla presentazione
della BX.
Già certa la presenza di
almeno due esemplari, gli altri
si facciano avanti…
L'album fotografico della giornata è visibile sul Sito del Club
www.cxclub.it
all'indirizzo:
http://www.cxclub.it/sanguinetto2011.htm .
***
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9 Settembre:
Sanguinetto (VR) ottava edizione.
Le CX al Castello di Sanguinetto.
Ultima occasione di incontro tra amici in attesa del letargo
invernale.
I programmi saranno pubblicati a tempo debito sul Sito del
Club: www.cxclub.it.

Altri Raduni anno 2012
Fine aprile o primi di maggio:
Pietra Ligure (SV) Raduno Club GS Italia aperto a tutti i modelli
del Double Chevron.
Per ulteriori informazioni su altre Manifestazioni contattare direttamente i Club interessati.
I recapiti sono sisponibili all’indirizzo internet: http://nuke.riasc.it/

Calendario CX Club Italia
2012
Il calendario del CX Club Italia per l'anno 2012 cambia rotta
rispetto al passato: si è scelto di immortalare una sola vettura
per tutti i dodici mesi, seguendo un semplice schema di alternanza tra visuali più generali e attenzione ai dettagli.
È stato scelto un’oggetto esclusivo e pregiato, sia per la rarità
del modello, sia per le condizioni generali di conservazione.
Con ciò si vuole aprire una nuova tendenza, che miri a porre
l'attenzione su una sola auto, nei suoi vari aspetti.
Pertanto invitiamo tutti i Soci a contattarci.
Costoro, specialmente se in possesso di un "pezzo" particolare,
dovranno adoperarsi per immortalare la propria CX.
Se le foto saranno considerate adatte, il benemerito avrà la
possibilità di far vanto della propria vettura per un intero anno
nel Calendario ufficiale del CX Club Italia.
Almanacco che, come si ha avuto modo di notare, mantiene
sempre (e, si spera, a lungo) le caratteristiche di umiltà e sobrietà, date da dimensioni "ergonomiche" e da composizione
fatta "in casa".
Dopo tutto, si cerca di anteporre il contenuto e la razionalità
alla forma, intesa come pura esibizione di -spesso dubbie- abilità artistiche; questo compito lo lasciamo ai professionisti, con
cui non abbiamo mai voluto rivaleggiare.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i Soci ed alle loro
famiglie i migliori auguri per un felice e prospero 2012.

