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Bevilacqua 2019: l’unione fa la forza!
A cura di Vincenzo Rocchi e Francesco Marigo della Redazione del CX Club Italia
Come ogni anno io, Vincenzo
Rocchi, organizzo con piacere ed
entusiasmo con il CX Club Italia il
Raduno di settembre “Le CX al
Castello”.
Da qualche anno è nata la pagina Passione CX, che è nient'altro
un "accoppiamento" al CX Club.
Essendo noi della pagina un
poco "orfani" di Raduni, ho pensato bene di chiedere al Direttivo
del Club se era possibile organizzare qualche cosa assieme.
Detto fatto, da li a pochi giorni la
risposta positiva, si poteva partire.
Ci siamo messi subito in movimento io ed il buon Maurizio, e dopo
un po', di comune accordo, abbiamo trovato sia la modalità, intesa come iscrizioni contatti ecc, sia
la location: lo splendido Castello
di Bevilacqua in provincia di
Verona che, oltre alla bellezza,
offre un ampio piazzale sull'erba
e, molto importante, una conduzione a dir poco spettacolare,
senza poi contare il cibo squisito,
a detta di tutti.
Il Raduno è partito dal Castello di
Sanguinetto come consuetudine,
un grazie naturalmente a tutta la
Giunta che ci ha permesso di
poter entrare nel Castello.
Da lì tutti in colonna siamo partiti
per Bevilacqua: non si può descrivere, se non si prova, la bellezza
di fare una colonna di Citroën.

Arrivati e parcheggiati nell'ampio
parco ci siamo fiondati all'interno
per l'aperitivo e poi via via ci
siamo seduti ed abbiamo iniziato
il pranzo.
A metà del pasto ho avuto l'onore
di alzarmi in piedi per prendere la
parola.
Chi ha mai presenti contemporaneamente
Camillo
Cotti,
Maurizio Venturino e Silvia Volpe
rispettivamente
Presidente,
Vicepresidente e Segretario per
poterli omaggiare da parte di noi
Soci intervenuti (Sergio Beneggi
Marco Bettella, Marco Bianco
con la figlia, Paolo Bortolussi,
Manuela Cancian con il marito
Francesco Mantegna, Framcesco
Marigo e Giorgio Galvetto), con
due splendide targhe, una a
Camillo per tutti questi anni da
Presidente del Club supportato
egregiamente, ed una a Maurizio
e Silvia per il grandioso lavoro
che svolgono all'interno del Club,
con una sola e unica preghiera
da parte nostra: di non mollare
mai il Club e noi, naturalmente.
Quando sarà, tra tanti anni, di
stare sempre li a guardare chi li
sostituirà per eventualmente
"tirare" loro le orecchie se
sbaglieranno, perche il CX Club
con queste tre figure è sempre
andato egregiamente.
Un ringraziamento a tutto il Club

ed al Gruppo Passione CX.
Siamo i più grandi, arrivederci a
febbraio per la grigliata e ad
aprile per il mega Raduno CX
Club Italia a Monselice.
***
Il Raduno di Sanguinetto è il
tradizionale appuntamento di fine
estate per gli appassionati di CX
che possono incontrarsi in allegria
prima di riporre i propri mezzi a
riposo in vista dell'inverno, in attesa della sveglia primaverile.
Questo ritrovo, nato nel 2005 dall'impegno del Socio del CX Club
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Rinnovo quote associative
anno 2020
Si ricorda che la quota sociale per l'anno 2020 dovrà essere
pagata entro la data del 31 dicembre 2019.
Il puntuale rinnovo garantisce al Socio:
·
Continuità d'iscrizione
·
Invio delle comunicazioni e stampa (SpaCXzio,
InfoRapida CX, “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 2020 o
la ricevuta del pagamento, da inviare al Tesoriere Maurizio
Venturino) da versarsi preferibilmente mediante bonifico bancario o tramite vaglia postale (specificando il nome, il numero
di tessera e la causale: rinnovo quota anno 2020, vedi coordinate sotto).
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2020 l'invio delle comunicazioni sarà sospeso sino al ricevimento della quota sociale
2020.
Per ogni informazione è possibile contattare il Tesoriere al
numero telefonico 0429-779289, dopo le ore 20.
COORDINATE PER IL BONIFICO BANCARIO
Accredito su C/C bancario n. 000009671593
Intestato a: CX Club Italia
UNICREDIT BANCA filiale di Pernumia
IBAN: IT 03 I 02008 63050 000009671593
SWIFT: UNCRITB1R00
COORDINATE PER IL VAGLIA POSTALE
Intestato a: CX Club Italia Tesoreria
Maurizio Venturino
Via Strozzi, 4
35020 Pernumia (PD)
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Vincenzo Rocchi e dalla sua signora Elena, è stato presenza fissa
nel calendario eventi ufficiale del
CX Club Italia fino ad oggi; un
plauso alla tenacia, sicuramente
nutrita dalla passione e da sincero entusiasmo, degli organizzatori!
Per la sua quindicesima edizione
la Manifestazione, è stata caratterizzata da grandi novità.
La prima, sembra un ossimoro, è
un ritorno al passato: dopo anni
di tira e molla con l'amministrazione comunale che riusciva a

concedere, non concedere o
concedere parzialmente l'accesso agli spazi del Castello di
Sanguinetto, finalmente si è tornati ad avere accesso alla antica
struttura per l'esposizione della
domenica mattina.
La seconda, invece, è uno sguardo al futuro: il Raduno, infatti, non
è più organizzato ufficialmente
soltanto dal CX Club Italia ma
nasce dalla collaborazione tra
CX Club Italia ed il gruppo di
amici creato sul social network
Facebook "Passione CX", il cui

Raduni anno 2020
CX CLUB ITALIA E PASSIONE
CX
Questo è il calendario di massima degli incontri in programma
per il 2020, compatibilmente con la disponibilità delle varie
amministrazioni locali.
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 del Vicepresidente 0429-7
779289.
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ideatore ed amministratore è,
guarda caso, l'attivo Rocchi.
Un evento, quindi, organizzato "a
quattro mani", con una formula
inedita per il Club che con questa sperimentazione sembra aver
trovato una formula vincente.
Il clima collaborativo tra CX Club
e Passione CX non si è limitato,
infatti, al solo lavoro dietro le
quinte, ma è stato dimostrato
pubblicamente durante il pranzo
sociale, attraverso il conferimento
da parte del Socio Rocchi al
Presidente e ai Vicepresidente e
Segretario del CX Club di una
targa
segno
di
stima
e
riconoscenza per il lavoro svolto
fino ad ora.
L'unione fa la forza, e sicuramente
in un prossimo futuro non
mancheranno collaborazioni di
questo tipo, che non potranno
che portare nuova linfa vitale al
Sodalizio.
I numeri del successo sono dati
anche dalla partecipazione
all'evento: 25 le vetture partecipanti alla sola giornata domenicale, di cui oltre la metà (13) CX.
Il luogo scelto per il pranzo ha
sicuramente contribuito alla
buona riuscita del Raduno, anche
alla luce dell'evento pilota,

svoltosi in giugno, e organizzato
sempre dal vulcanico Rocchi in
veste di Amministratore della pagina Passione CX.
Il ristorante, infatti, è il Castello di
Bevilacqua,
splendida
costruzione con 700 anni di storia.
Di Castello in Castello gli appassionati Citroënisti si sono sentiti
quasi a casa, a bordo delle loro
signorili vetture.
E non è un caso che la maggior
parte delle CX presenti fosse a
rappresentare l'alto di gamma
della berlina francese: alle due
25 Prestige Automatic seguivano
la nota 25 Limousine Turbo degli
organizzatori e tre 25 GTi, due in
versione Turbo e una in versione
Automatic.
In gran spolvero anche una speciale Leader su Serie 1, due Pallas
(una 2000 ed una grossa, almeno
per l'Italia, 2400) e quattro più
recenti 20 TRE; molto più recente
un esemplare che gli appassionati frequentemente definiscono la
"CX del terzo millennio": l'elegante
C6 2.7 del Vicepresidente.
L'altra metà del cielo era molto
variegata:
dalla
splendida
Traction Avant (che condivideva
con la pronipote C6 l'elegante
livrea nera) alle quattro DS, di cui

la spettacolare ID 19 Break del
1967 e la iconica Ambulance.
Una maestosa SM era affiancata
da una luccicante Ami 6 in versione Break e dalla ormai sempre
più rara BX 14 RE degli organizzatori.
Non mancavano le moderne, a
testimoniare il radicale cambio di
marcia e di immagine intrapreso
negli ultimi anni: ad una C5 Break
Serie 1 seguiva la sostituta, Serie
2, mentre una C4 Cactus fresca
di immatricolazione (e quindi
priva degli originali Airbump) era
a rappresentare lo stato dell'arte
dell'attuale produzione Citroën.
Amicizia, passione e dedizione,
unite a location d'impatto e a
condizioni meteo favorevoli
hanno reso memorabile una giornata di festa.
In attesa di nuove future collaborazioni tra CX Club Italia e
Passione CX, gli appassionti possono godersi le proprie CX nelle
ultime passeggiate di questo
tiepido autunno.
Primi appuntamenti 2020: febbraio grigliata e aprile Monselice!
***

Febbraio:
Luogo e data da definire: Raduno: grigliata organizzata dal
Socio Rocchi Amministratore di Passione CX.
4-5
5 oppure 18-1
19 Aprile:
Monselice (PD) ventesima edizione: dedicato a... sorpresa!
Per continuare bene l’anno.
Il pomeriggio del sabato sarà curato dal Socio Rocchi.
Maggio:
Luogo e data da definire: Raduno in colllaborazione con
Passione CX.
Settembre:
Sanguinetto (VR) o dintorni sedicesima edizione data da definire
in collaborazione con Passione CX.
Novembre:
Luogo e data da definire in collaborazione con Passione CX ultima occasione di incontro tra amici in attesa del letargo invernale.
I Soci che volessero organizzare altri incontri sono pregati di
contattare la Vicepresidenza per il patrocinio.
I programmi saranno pubblicati a tempo debito sul Sito del
Club: www.cxclub.it.

Altri Raduni anno 2020
Ottobre:
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.
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Calendario CX Club Italia
2020
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***
Invitiamo tutti i Soci che desiderino vedere la loro CX tra i mesi
del calendario 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 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 2020.

