InfoRapida CX
ANNO SECONDO

FOGLIO INFORMATIVO DEL CX CLUB ITALIA

NUMERO UNO

GENNAIO 2003

A MONSELICE CON ROBERT OPRON!
Conclusasi, dopo trent’anni, l’era di
Bertoni, che aveva visto la creazione di
splendidi modelli a partire dalla Traction,
per passare alla DS, senza trascurare le
utilitarie 2 CV ed Ami 6, iniziò l’era di
Opron, succedutogli nella direzione
dell’ufficio stile dopo la sua morte,
avvenuta nel 1964.
A lui è dovuta la produzione Citroën nei
dieci anni successivi che vide il totale
rinnovamento della gamma con la
presentazione
di
nuovi
modelli.
L’aggiornamento dell’Ami 6, mediante un
veicolo completamente ridisegnato, pur
mantenendo le stesse caratteristiche
meccaniche, risale al 1968 allorché fu
presentata l’Ami 8.
Poi, in rapida successione, apparvero un
coupè d’alta gamma ed una media da
famiglia.
In occasione del Salone di Ginevra del
1970,
Citroën
espose
la
SM,
commercializzata dopo il Salone di Parigi
del medesimo anno, un lussuoso coupè
ancora oggi insuperato ed unico nel
suo
genere,
straordinariamente
bilanciato nelle proporzioni, che non
dimostra le sue reali misure (lunghezza
4,89, larghezza 1,84, e passo 2,95 m).
L’anno successivo, sempre in occasione
del salone di Parigi, fece la sua
comparsa la GS: consacrata vettura
dell’anno a schiacciante maggioranza.
Berlina a due volumi e quattro porte, con
cinque comodi posti ed ampio
bagagliaio ebbe successo enorme in

tutta Europa in virtù delle sue
caratteristiche
sia
estetiche,
che
tecniche.
Infine, nel 1974 fu la volta della CX,
berlina d’alta gamma, destinata a
sostituire la DS nel listino Citroën,
anch’essa proclamata vettura dell’anno
nel 1975.
Grazie alle maggiori dimensioni risulta
più aggraziata della GS, e riprende
alcune caratteristiche della SM: le ruote
posteriori semicoperte e l’immenso
cofano motore movimentato da una
presa d’aria.
Artefice di questi tre modelli fu Robert
Opron, che seppe mantenere le
peculiari caratteristiche estetiche della
Maison francese: linea a due volumi,
ruote posteriori seminascoste, coda
rastremata con assale posteriore più
stretto rispetto all’anteriore.
In suo onore, il Consiglio Direttivo del CX
Club Italia, facendo propria un’idea
lanciata dal Presidente dell’SM Club
Italia, organizza, per il prossimo 13 aprile
2003 a Monselice, in provincia di
Padova, un Raduno intitolato “Le Citroën
di Robert Opron” con la collaborazione
dei Club SM e GS&GSA.
La
manifestazione,
alla
quale
presenzierà lo stesso Opron, vuol essere
un omaggio all’uomo che seppe
raccogliere l’eredità di Bertoni, e dalla
cui matita nacquero vetture ormai
entrate nella storia dell’automobilismo.
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Le Citroën di Robert Opron
Monselice 13 Aprile 2003
Organizzato dal CX Club Italia
Con la partecipazione dell’SM Club Italia e Club GS&GSA Italia
Aperto ai Soci dell’IDéeSse Club e del Club 2 CV e derivate

Programma di massima
Ore 9.00-10.00:
ritrovo delle vetture in Piazza Mazzini, al centro della cittadina, dominata dalla
duecentesca Torre Civica e sulla quale si affaccia il grazioso edificio a loggia del
Monte di Pietà ( sec. XVI ) e un palazzotto Gotico.
Ore 10.15-10.30:
salita a piedi di 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 10.30-12.15:
visita ai resti dell’imponente Mastio Federiciano, Torrione a base tronco piramidale,
voluto dall’Imperatore Federico II di Svevia, nella prima metà del XII secolo.Contiene
oggi reperti archeologici.
Trattandosi di visita guidata in un unico gruppo, gli interessati sono tenuti a rispettare
scrupolosamente gli orari.
Ore 12.30:
partenza per il ristorante
Trattoria Antico Molino, Via Palù Superiore, 1 Pernumia. tel.:0429-779071
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Istruzioni per l’uso
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (massimo 120 persone) telefonare a Venturino:
0429-779289 dopo le ore 20. (0039-0429-779289), e-mail: cxclub@tiscalinet.it.
Cotti: 0521-623000 (0039-0521-623000)
La quota di partecipazione è di euro 33,00 a persona, da versarsi entro il 30 marzo
tramite vaglia postale intestato al Tesoriere: Maurizio Venturino Via Strozzi, 4 Pernumia
(PD) oppure mediante accredito su C.C. bancario N. 000009671593 CIN: I -- ABI: 02008
-- CAB: 63050, intestato a CX Club Italia UniCredit Banca, filiale di Pernumia (presentarsi
con la ricevuta del versamento).
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 oppure 368-978552.
Per chi volesse arrivare il sabato sera vi è la possibilità di pernottamento a Monselice al
Venetian Hostel, ostello a 500 metri da Piazza Mazzini, via S. Stefano 33, tel.: 0429783125, oppure all’Hotel Ceffri a circa un chilometro dal casello autostradale, con
parcheggio chiuso e garage, via Orti,7/B tel.: 0429-783111. Altre possibilità nei dintorni:
Hotel Point con parcheggio chiuso e garage, viale dell’Industria, 2 Conselve (laterale
della Monselice Mare) tel.: 049-9501588, Hotel Master via Mameli, 60 Albignasego
(laterale della S.S. 16), tel.: 049-8629111, Giardino/Marcheselli Piazza Pighin, 6
Stanghella, tel.: 0425-958695 (prenotazioni a cura degli interessati).
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
16 MARZO BERGAMO raduno DS con ospiti SM, CX, 2CV. Deretti tel. 338-7448268
30 MARZO AREZZO raduno IDéeSse Club aperto a tutti i modelli Citroën. Cotti tel. 0521-623000
11 MAGGIO REGGIO EMILIA raduno riservato a ID-DS. Marchetti tel. 0522-284243/347-8275430
18 MAGGIO PIETRA LIGURE raduno GS, aperto a DS, SM, CX, 2 CV. Ottone tel. 0362-550063/338-3840665
25 MAGGIO LEGNAGO raduno aperto a tutti i modelli Citroën. Pavan tel. 347-5366196
1 GIUGNO PAVIA raduno centenario Bertoni, Traction, 2CV, DS, Ami 6. Giovannelli tel. 0574-710128
29 LUGLIO -3 AGOSTO VINADIO 15° raduno internazionale 2CV. Grosso tel. 0171-384145
7 SETTEMBRE LATERINA raduno aperto a tutti i modelli Citroën. Allodola tel. 0575-898441
13-14 SETTEMBRE FERRARA raduno SM. Baiocchi tel. 0721-67553/0721-30615/329-6231824
19 OTTOBRE RADICOFANI raduno aperto a tutti i modelli Citroën. Giovannelli tel. 0574-710128
13 DICEMBRE SALTINO DI VALLOMBROSA Citroën con volante monorazza. Giovannelli tel. 0574-710128

