Pernumia, 15 settembre 2014
OGGETTO: Manifestazione CX Club Italia, Sustinente (MN), 14 settembre 2014
Domenica 14 settembre a Sustinente, provincia di Mantova, si è tenuto l’after hour della festa per i
quarant’anni della CX.
Infatti, se l’evento principale per celebrare tale ricorrenza è stato senza dubbio il consueto Raduno
primaverile di Monselice, la seconda Manifestazione del CX Club Italia aveva assolutamente il sapore di
una continuazione della festa.
Nessun accenno alla C6, la “CX del terzo millennio” con cui la festeggiata ha condiviso la postazione
d’onore ad aprile, ma assoluto spazio alla CX.
Un po’ come nel 2004 quando, per il trentennale, il giovane CX Club portò nella centrale Piazza dei Frutti
a Padova un manipolo di CX e brindò all’esclusivo Caffè Pedrocchi.
In dieci anni molte cose sono cambiate: tempi, auto e persone.
Lo spirito è però rimasto lo stesso.
***
Quindici le CX presenti, affiancate da una XM Break e due DS sempre per restare nell’alto di gamma, e
da due vetturette più umili: una Dyane ed una C3.
Tra le CX spiccavano due famigliari a otto posti, le celebri “CX Familiale”: la conosciuta 2400 su Serie 1
in allestimento basico Super, ed una recente 25 RI su base Serie 2.
Continuando con le versioni a passo lungo sono da citare le due Limousine che i Soci del Club hanno
già avuto modo di riconoscere nelle foto del calendario 2014 del CX Club Italia: la versione aspirata su
Serie 1 e la Turbo 2 su Serie 2.
Non è mancata l’apparizione di una lussuosa Prestige 25 Automatic.
Tre le sportive GTi; una cattiva Turbo2, la CX più prestante di sempre, mentre due erano le versioni più
tranquille con propulsore aspirato: una 25 GTi Automatic ed una più classica 25 GTi con cambio
manuale.
Il resto della platea CX era composto dalle versioni più diffuse: due 2000 Pallas si affiancavano a due
2000 Athena ed a tre moderne 20 TRE.
A fare da cornice una sempre più rara XM in versione Break, mossa da un 2,5l a gasolio, e due
attempate DS: una opulenta DS 21 Pallas ed una spartana DSpécial.
Una semplice Dyane 6 ed una particolare, anche se moderna, C3 in allestimento speciale Pinko
ricordavano l’importanza che Citroën ha sempre avuto anche nei segmenti più bassi, dove spesso ha
creato delle vere e proprie icone.
***
La giornata è stata segnata fin dall’inizio da un assoluto bel tempo: sole pieno, temperatura gradevole e
umidità dell’aria sotto controllo.
Ciò ha premiato i partecipanti, in numero ben superiore a quello del 2013; le CX erano addirittura più
del doppio, non ostante qualche defezione (giustificata) dell’ultima ora.
Un evento eccezionale per quest’anno, la cui estate è stata sempre segnata da estrema variabilità.
Le assai favorevoli condizioni meteorologiche sembravano premiare gli organizzatori dell’evento, che si
sono prodigati oltre ogni aspettativa per la buona riuscita del Raduno.
***
Tutto era curato nei particolari: dal vasto e gustoso buffet di apertura agli omaggi per i partecipanti: un
adesivo recante il logo del Club per la commemorazione dei quarant’anni della CX ed una simpatica
quanto utile borsa frigo anch’essa recante il simbolo del CX Club.
Molto gradita è stata la porcellana inglese con cui sono state omaggiate le signore convenute, che
hanno quindi goduto di un occhio di riguardo.
Tutto ciò è stato realizzato senza gravare sulle casse del Club ma esclusivamente per gli ammirevoli
intraprendenza e spirito di sacrificio dei coniugi Rocchi, Soci organizzatori.
***

Tra i partecipanti sarebbe quasi da annoverare anche Monsieur Robert Opron, il celebre creatore di CX
ma anche di SM, GS ed Ami 8 oltre che responsabile di altri lavori minori in Citroën negli anni Sessanta e
Settanta.
Il Maestro, infatti, sebbene non presente fisicamente, compariva in video grazie alla riproposizione
dell’intervista effettuata nella sede del CX Club Italia dal presidente del Club, datata aprile 2003,
quando fu gradito ospite al Raduno di Monselice.
È stato curioso notare come tale VHS susciti ancora profondo interesse tra gli appassionati del Marchio.
***
A conclusione la consegna agli equipaggi della tradizionale bottiglia con etichetta personalizzata e
numerata.
Al termine della giornata ci si è salutati dandosi appuntamento per aprile 2015 a Monselice, per la
consueta Manifestazione cardine del CX Club Italia.
***
L’album fotografico della giornata è visibile sul Sito del Club www.cxclub.it all’indirizzo:
http://www.cxclub.it/sanguinetto2014.htm e all’interno della sezione foto della pagina Facebook CX Club
Italia, nell’album dedicato.
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