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Gazzo... Veronese 13 settembre 2015
A cura della Redazione del CX Club Italia

Lo scorso 13 settembre gli
appassionati di CX si sono
ritrovati per l'appuntamento
di fine estate organizzato
dal CX Club Italia denominato "Le CX al Castello".
Non è mancato, al solito, il
patrocinio del R.I.A.S.C., il
Registro Italiano che riunisce le vetture d'epoca
Citroën.
Per l'undecimo anno consecutivo i Soci Rocchi si
sono prodigati per organizzare questo incontro di
appassionati della CX che,
dal
2005,
segue
la
Manifestazione principale
del Club che si svolge in primavera a Monselice.
Un plauso alla costanza e
alla dedizione!
***
Per questo 2015 gli organizzatori sono tornati sulle orme
dei primi anni riportando le
Citroën d'epoca in un
Castello, più precisamente
in una Villa-Castello, sempre
in provincia di Verona
anche se nel comune di

Gazzo Veronese, e non più
in quello di Sanguinetto.
Si può, quindi, tornare a
parlare in maniera appropriata di "CX al Castello" per
la seconda Manifestazione
nel calendario del CX Club
Italia.
Il sito scelto per l'evento è
stato un Palazzo di origine
quattrocentesca denominato "Villa Montanari-MerliBocciarelli", più comunemente conosciuto come
Palazzo De' Merli.
Un edificio di grande impatto la cui tipologia sovrappone due stili e due concezioni di dimora completamente diversi, la villa cioè la
residenza con riferimenti
tardo gotici, ed il castello
medioevale con le merlature e le torri.
Nel curato giardino antistante l'edificio hanno trovato posto le vetture dei partecipanti, i quali hanno potuto
apprezzare la tranquillità
del luogo unita alla piacevolezza del clima che final-

mente concedeva una
tregua dalla tremenda
arsura estiva che questo
2015 ha riservato al nostro
Paese.
Anzi, durante il pranzo, un
breve, ma intenso rovescio,
ha contribuito a bagnare le
carrozzerie con somma
gioia dei proprietari…
***
Ben undici le CX convenute,
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Rinnovo quote associative
anno 2016
Si ricorda che la quota sociale per l'anno 2016 dovrà essere
pagata entro la data del 31 dicembre 2015.
Il puntuale rinnovo garantisce al Socio:
·
Continuità d'iscrizione
·
Invio delle comunicazioni e stampa (SpaCXzio,
InfoRapida CX, Foglio Notizie “Le Citroën" - se uscirà ancora).
·
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 2016 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 2016, vedi coordinate sotto).
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2016 l'invio delle comunicazioni sarà sospeso sino al ricevimento della quota sociale
2016.
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)

Sanguinetto 2015
Foto: Silvia Volpe

Sanguinetto 2015
Foto: Silvia Volpe

a cui si sono affiancate
quattro DS, una 2CV ed una
moderna C3.
Tra le CX gli esemplari a
passo lungo, quasi la metà
del totale, erano una Break
25TRD
Turbo2,
una
Limousine Turbo2, ovviamente a gasolio, e due
Prestige 25 Automatic.
Queste ultime, all'apice
della gamma Citroën degli

anni Ottanta, erano una
prima Serie, innegabilmente
più elegante con le abbondanti cromature luccicanti,
ed una seconda Serie,
innegabilmente più moderna.
Tra le "passo corto" spiccavano la potente 25 GTi
Turbo2 e la anziana 2000
Confort AM 1975, affezionata e immancabile presenza

Raduni anno 2016
Questo è il calendario di massima degli incontri in programma
per il 2016, 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 del Vicepresidente 0429-7
779289.
Febbraio 2016:
Luogo e data da definire: grigliata organizzata dal Socio
Rocchi.
10 oppure 17 Aprile:
Monselice (PD) sedicesima edizione.
4 oppure 11 Settembre:
Sanguinetto (VR) o dintorni dodicesima edizione.
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.
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ai Raduni del Club.
Due le Athena e tre le Pallas,
di cui una AM 1977, facilmente riconoscibile dagli
indicatori di direzione anteriori completamente arancioni, che imposero il
trasferimento delle luci di
posizione nei fari, come voleva la legislazione italiana
dell'epoca.
Questa caratteristica contraddistingue le CX italiane
solo di quell'anno.
***
A fare da contorno alla relativamente nutrita schiera di
CX vi erano quattro "dee":
una basica DSpécial, una
DSuper, una DSuper5 ed
una più aristocratica DS
23ie.
A rappresentare un modello
che proprio in questo 2015
celebra i sessant'anni dalla
presentazione avvenuta al
Salone dell'Automobile di
Parigi giovedì 6 ottobre

1955.
A portare testimonianza
delle bicilindriche vi era una
2CV Charleston abbondantemente personalizzata e
modificata,
di
grande
impatto visivo.
A completare la schiera di
Citroën una C3 Pinko, vettura di servizio, moderna,
prodotta in serie limitata.
***
I partecipanti si sono potuti
godere in serenità, tranquillità e convivialità la giornata
passeggiando lungo le vie
del parco del Castello, visitando le stanze più "segrete"
del "Maniero" e conversando amabilmente, ovviamente di Citroën storiche.
***
Molto gradito è stato il buffet servito all'aperto, che ha
rotto il digiuno in attesa del
pranzo
nel
ristorante,
avvenuto in un ambiente
raffinato e dal piacevole

sapore medievale.
A conclusione la consegna
agli
equipaggi
della
tradizionale bottiglia con
etichetta numerata.
Al termine della giornata
tutti a casa, in groppa al
proprio destriero Citronico.
Il prossimo appuntamento è
per Monselice 2016... stessa
spiaggia stesso mare!
Il tema della Manifestazione
sarà svelato a tempo debito.
***
L'album fotografico della
giornata è visibile sul Sito
www.cxclub.it all’indirizzo:
http://www.cxclub.it/sanguinetto2015.htm e all'interno della sezione foto della
pagina Facebook CX Club
Italia, nell'album dedicato.
***
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Altri Raduni anno 2016
Fine Maggio o primi di 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.
I recapiti sono sisponibili all’indirizzo internet: http://www.riasc.it/

Calendario CX Club Italia
2016
Il calendario del CX Club Italia per l'anno 2016 mantiene la
rotta: si è scelto di immortalare un solo modello di CX per tutti i
dodici mesi, seguendo un semplice schema di alternanza tra
visuali più generali e attenzione ai dettagli.
In questi scatti compare anche una giovane C6, la “CX del
terzo millennio” che nel 2016 festeggerà i primi dieci anni di
presenza sulle strade italiane.
Si continua la nuova tendenza, che mira a porre l'attenzione su
una sola versione di CX, nei suoi vari aspetti.
Invitiamo tutti i Soci che lo desiderino 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.
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Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i Soci ed alle loro
famiglie i migliori auguri per un felice e prospero 2016.

