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Monselice 19 aprile: venti, di terra e di mare
A cura di Mario Siccardo Responsabile Relazioni Esterne CX Club Italia e della Redazione

Grazie ad un gruppo di arditi, vent'anni fa nasceva il CX
Club Italia con un duplice
intento: unire in un sodalizio
gli appassionati del modello
CX e dare un importante
contributo
al
R.I.A.S.C.,
organismo all'epoca non
ancora costituito con tutti i
crismi giuridici, legali e concettuali (ciò avverrà solo nel
2006), ma presentato in
modo un po' riduttivo e poco
logico come una sorta di
spin-off dell'IDéeSse Club.
***
In questi vent'anni abbiamo
moltiplicato le adesioni, raggiunto partecipazioni ai nostri Raduni di assoluto rispetto,
organizzato eventi importanti
come la visita in Italia di
Robert Opron, avvenuta nel
2003, o come il trentennale
della CX celebrato in una
memorabile giornata nell'ottobre del 2004 allo storico
caffè Pedrocchi di Padova.
***
Vent'anni belli, di passione,
studio,
approfondimento,

scambio culturale e buon
vivere in sereno convivio.
Vent'anni di conoscenze poi
diventate amicizie di forte e
solida costituzione.
Ed in fondo la vita, citando
un celebre album di Sergio
Endrigo, è l'arte dell'incontro.
Vent'anni fa il nucleo direttivo
del Club era naturalmente
più giovane e come tale
foriero di un'iniziativa che,
per quanto fondante e fondamentale nella nostra storia, oggi rischia di perdere
un pizzico di quella freschezza esplosiva che ci caratterizza da sempre.
***
Mai mancherà il segno di
inclusiva apertura e positività
culturale con cui abbiamo
impostato la nostra avventura.
E per "positività culturale"
non si intenda uno sterile
snobismo
intellettualoide
ma, al contrario, la volontà
di dare il primato alla
conoscenza sulla perfezione,
allo scambio di informazioni

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, Foglio Notizie “Le Citroën").
·
Validità delle polizze RCA auto storiche

sulla gara al miglior restauro,
al sapere e all'essere sull'apparire.
***
Siamo stati molto apprezzati,
pur con tutti i nostri umani
limiti caratteriali, organizzativi
e di impostazione.
Purtroppo abbiamo anche
avuto un momento di
grande dolore quando, tre
anni fa, perdemmo per sempre il caro Paolo Marigo,
fondatore e uomo chiave
per la parte inerente alle
problematiche meccaniche
del modello CX e non solo.
Ma è la vita: montagne di
gioia e abissi di dolore.
***
Oggi vogliamo spostare il
baricentro del Club verso
forze nuove che nel tempo
hanno dimostrato costanza,
impegno e tempo disponibile perché il CX Club Italia
sia sempre… quello di sempre: vulcanico, eclettico, frizzante, polemico e, perché
no, un po' scomodo.
***
Un primo passo è stato fatto:
la collaborazione con la
pagina Facebook "Passione
CX" amministrata dal nostro
Socio più attivo, Vincenzo
Rocchi, è realtà.
***
Negli anni non ci siamo mai
guardati timidamente la
punta delle scarpe quando
qualcosa non ci piaceva, né
all'interno del Registro, né
(men che meno) in casa PSA.
Nel 2017, quando PSA
annunciò la fine delle

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 ESCLUSIVAMENTE mediante bonifico bancario (specificando il nome, il numero di tessera e la causale:
rinnovo quota anno 2020, vedi coordinate sotto).
NO VAGLIA POSTALI.
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

Foto

mitiche sospensioni idropneumatiche,
portammo
avanti con forza e vigore la
campagna
"Orgoglio
Idropneumatico",
l'anno
seguente ci unimmo ad altri
appassionati Europei nel
corale diniego del mondo
amatoriale Citroën per il pasticcio DS Automobiles, tant'è
che sembra sia prossima la
soppressione del Marchio
sciagurato, così è riportato
su "Quattroruote" di Febbraio.
***
Per contro, furono applausi
da parte nostra nel 2005 alla
presentazione della bellissima C6 cooptata nel nostro
Club qualche anno fa con
pari dignità della sua progenitrice.
***
Anche il sito www.cxclub.it
che con buon'umore, passione e una buona dose di
imperizia andai a costruire
tra mille difficoltà ormai ben
17 anni fa, ha bisogno di un
profondo restiling.
Come andrà resa più "movimentata"
la
pagina
Facebook, trovando nuovi
amministratori disponibili.
***
Rinnoviamo, inoltre, l'invito ai
Soci di proporsi per organizzare delle Manifestazioni al
di fuori del Veneto.
***
Tutto questo per dirvi che
dovete aspettarvi un 2020 (e
oltre…) ricco di eventi importanti.
***
Un Monselice spartiacque

quello di quest'anno in cui
festeggeremo insieme i vent'anni del CX Club Italia, vent'anni importanti trascorsi in
modo impetuoso ed indimenticabile, vent'anni di
devozione verso la CX e
verso le Citroën storiche in
generale.
***
Vent'anni di Raduni annuali
tematici durante i quali abbiamo messo insieme il meglio
del Citroënismo storico presente in Italia.
Raduni dedicati ad anniversari di modelli (Traction, DS,
XM, AX, Dyane…) oppure a
ricorrenze particolari.
Un modo di intendere il
radunismo per certi versi
inedito in Italia, non solo
abbuffate e cofani aperti,
ma la volontà di avere ogni
anno una ragione diversa di
studio e riflessione critica per
il vero appassionato-filologo.
***
Perché il Raduno di quest'anno ha il curioso titolo di "Venti
di terra e di mare"?
D'accordo è banale: abbiamo giocato con il doppio
significato
del
termine
"venti": numerico e meteorologico; "di terra e di mare"
per definire, in modo un po'
romantico, un asse che per
tanti anni ha retto il Club con
un pivot nel Veneto e uno in
Liguria.
***
A presto e su con la vita…
come si dice: il meglio deve
ancora arrivare!
***

Le Citroën di Robert Opron
Monselice (PD) 18/19 Aprile 2020
CX Club Italia con la partecipazione di Passione CX

A tutti i Soci 2020 del CX
Club Italia

"Venti, di terra e di mare"

Convocazione Assemblea Sociale

Programma di massima

A norma dello Statuto è indetta: in prima convocazione il
giorno 18 aprile 2020 alle ore 4.00 antimeridiane, in seconda convocazione il giorno 18 aprile 2020 alle ore 17,00
l'Assemblea Sociale del CX Club Italia, a Pernumia (PD),
presso la "Trattoria Antico Molino" Via Palù Superiore, 1
telefono: 0429-779071 per trattare il seguente

organizzano

Aperto ai Soci dei Club aderenti al R.I.A.S.C. e agli appassionati
Col patrocinio del Registro Italiano Auto Storiche Citroën

SABATO 18
Ore 13.00-1
13,15:
ritrovo delle vetture a Sanguinetto (VR) al Castello in corso Vittorio Emanuele II sulla Strada
Regionale 10 Padana Inferiore e partenza per Arquà Petrarca.
Ore 15.00-1
16,30:
visita alla Casa di Francesco Petrarca, sita nella parte alta della cittadina. Il costo del biglietto è
di 4,00 euro a carico dei partecipanti.
Ore 16,45:
trasferimento alla "Trattoria il Molino", Via Palù Superiore, 1 Pernumia per i Soci che vorranno partecipare all'Assemblea Sociale. I non Soci saranno lasciati liberi di visitare i dintorni fino all'ora di
cena prevista alle ore 20,30 in un locale della zona al costo di 20.00/25.00 euro.
DOMENICA 19
Ore 9.00-1
10.00:
ritrovo delle vetture in Piazza Mazzini, al centro della cittadina, dominata dalla duecentesca Torre
Civica e sulla quale si affaccia il grazioso edificio di impianto quattrocentesco che ospitava il
Monte di Pietà.
Ore 10.00-1
11.30:
visita guidata al Castello, complesso di costruzioni di grande interesse, in parte del sec. XIII
(Castelletto e Palazzo di Ezzelino), in parte del '400 (Palazzo dei Marcello). Trattandosi di visita guidata in gruppo, gli interessati sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari (il costo del biglietto non è compreso nella quota di partecipazione). Chi non volesse godersi le vetture in Piazza,
può percorrere Via del Santuario, passeggiata più pittoresca della cittadina, che sale verso il
colle, incontrando i più importanti monumenti: : Villa Nani-Mocenigo del XVI-XVII sec., il Duomo
Vecchio, chiesa romanico-gotica (1236) il Santuario delle Sette Chiese che consta di varie
Cappelle, su disegno dello Scamozzi e con tele di Palma il Giovane fino alla Villa Duodo dello
Scamozzi, ampliata sulla fronte nel '700, quando fu pure eretta la monumentale scalea di accesso al giardino.
Ore 12.15:
partenza per il ristorante "Trattoria il Molino", Via Palù Superiore, 1 Pernumia. tel.: 0429-779071.
Ore 15.00:
la consegna del "Trofeo Paolo Marigo" riconoscimento per chi si è particolarmente distinto nell'ambito del motorismo storico Citroën e non solo chiuderà la Manifestazione.

Istruzioni per l'uso
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (massimo 50 vetture) per la domenica telefonare a
Venturino: 0429-779289 dopo le ore 20, e-mail: info@cxclub.it e, per il sabato, a Rocchi: 0442365210/327-2365865. I partecipanti dovranno fornire cognome, nome, indirizzo completo di CAP,
modello di vettura e numero di persone presenti al pranzo. Non è garantito l'ingresso nella Piazza
ai veicoli non prenotati.L'esposizione della vettura senza la partecipazione al pranzo ha un costo
di 10,00 euro. e dà diritto ad un omaggio. La quota di partecipazione è di 35,00 euro a persona,
(per i bambini fino ad 1anno: gratis, fino a 5 anni: 15,00 euro) da versarsi entro il 14 aprile esclusivamente mediante accredito su C.C. bancario N. 000009671593, IBAN: IT 03 I 02008 63050
000009671593 intestato a CX Club Italia UniCredit Banca, filiale di Pernumia (presentarsi con la
ricevuta del versamento) NO VAGLIA POSTALI. Per giungere sul luogo del ritrovo uscire dall'autostrada A 13 al casello di Monselice, mantenere la destra, superare la rotatoria seguendo le indicazioni Monselice. Sarete arrivati in Via Orti, in basso a destra sulla piantina allegata. Proseguite
come dalle frecce. In caso di necessità Telefoni Aiutami a trovarvi: 338-7544899. Per chi volesse
arrivare il sabato sera vi è la possibilità di pernottamento a Monselice all'Hotel "Bluedream" a circa
300 metri dal casello autostradale, con parcheggio chiuso e garage, via Orti,7/C tel.: 0429783111 www.bluedreamhotel.it, presso l'agriturismo "Le Muraglie", (località San Bortolo - 2 Km in
direzione Rovigo) via Muraglie 21 tel.: 0429-74686 www.agriturismolemuraglie.it ed a Pernumia
presso il B&B "Cà Borgo delle Rane" Via Savellon 24 tel.: 0429-779369 www.caborgodellerane.it.
Altre possibilità nei dintorni: Hotel "Point" con parcheggio chiuso e garage, viale dell'Industria, 2
Conselve (laterale della Monselice Mare) tel.: 049-9501588 www.pointhotelconselve.it (prenotazioni a cura degli interessati).

ordine del giorno
1234567-

ATTIVITA' SOCIALE ANNO 2019
RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2019
PREVENTIVO SPESE ANNO 2020
PROPOSTE DEI SOCI PER PROGRAMMI FUTURI
MANIFESTAZIONI
R.I.A.S.C.
VARIE ED EVENTUALI

Anche quest'anno si è deciso di tenere l'Assemblea il
sabato pomeriggio per evitare ai Soci provenienti da lontano di intraprendere il viaggio di ritorno a tarda ora, dato
il protrarsi delle riunioni svolte al termine del pranzo il
giorno del Raduno.
Ai Soci partecipanti verrà offerto un rinfresco e fornita
copia della relazione del Consiglio Direttivo.
Si ricorda che, a norma dello Statuto, ha diritto di voto in
Assemblea solo chi è in regola con la quota sociale
2020; è prevista la possibilità di delega scritta ad altro
Socio, purché non Consigliere ed in regola anch'esso con
la quota sociale 2020.
Ciascun Socio non può rappresentare più di una delega.
Per motivi organizzativi si pregano i Soci interessati a
partecipare di comunicare la loro presenza telefonicamente al numero 0429-779289 (dopo le ore 20) o tramite
e-mail all'indirizzo; info@cxclub.it.

IL PRESIDENTE
Camillo Cotti

Raduni anno 2020
CX CLUB ITALIA E PASSIONE
CX
Questo è il calendario di massima degli altri incontri in programma per il 2020, compatibilmente con la disponibilità delle
varie amministrazioni locali, ogni anno più restie a concedere le
autorizzazioni 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.
Maggio:
Luogo e data da definire: Raduno Passione CX con la partecipazione di CX Club Italia.
Settembre:
Sanguinetto (VR) o dintorni diciassettesima edizione data da
definire Raduno Passione CX con la partecipazione di CX Club
Italia.
Novembre:
Luogo e data da definire Raduno Passione CX con la partecipazione di CX Club Italia ultima occasione di incontro tra amici
in attesa del letargo invernale.
Ottobre:
Data da definire Pietra Ligure (SV) Raduno Club GS Italia aperto
a tutti i modelli del Double Chevron.
***
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