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Gazzo Veronese 2016: le CX “Ai Cavalieri”!
A cura della Redazione del CX Club Italia

L'11 settembre di questo
bisestile 2016, mentre la
maggior
parte
della
popolazione del moderno
Occidente ricordava i terribili fatti del 2001, gli
appassionati di CX si sono
radunati per celebrare la
propria vettura.
Si è, infatti, tenuto come
da tradizione l'incontro
denominato "Le CX al
Castello" promosso dagli
attivi Soci Rocchi, che ha
naturalmente goduto del
patrocinio del R.I.A.S.C., il
Registro italiano che riunisce le vetture d'epoca
Citroën.
***
Nato come Raduno di
Sanguinetto nel 2005, la
Manifestazione è mutata
negli anni, passando ora
al comune di Gazzo
Veronese, di Castello in
Castello.
Questo Raduno rappresenta ormai il classico

ritrovo di fine estate per gli
appassionati della Casa
del Double Dhevron, in
particolare per gli amanti
della CX, che si godono
gli ultimi caldi prima del
lungo e freddo inverno.
***
Il Castello che ha ospitato
le francesi vetture è il
quattrocentesco PalazzoCastello denominato villa
Montanari-MerliBocciarelli, più comunemente conosciuto come
Palazzo De' Merli, già sede
del ritrovo lo scorso anno.
Si tratta di un caratteristico
edificio che unisce la
parte della Villa, cioè la
residenza, con riferimenti
architettonici tardo gotici,
con quella del Castello
medievale dotato di merlature e torri.
Non risulta meno di impatto il giardino che si trova
immediatamente di fronte
al caseggiato, che ha

ospitato le vetture dei
partecipanti apportando
un piacevole tocco di
classe
alla
Manifestazione.
***
Nove le CX presenti, con
le più luccicanti Serie 1 in
numero
esattamente
doppio rispetto alle più
recenti Serie 2.

Sanguinetto 2016
Foto: Silvia Volpe

Rinnovo quote associative
anno 2017
Si ricorda che la quota sociale per l'anno 2017 dovrà essere
pagata entro la data del 31 dicembre 2016.
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 2017 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 2017, vedi coordinate sotto).
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2017 l'invio delle comunicazioni sarà sospeso sino al ricevimento della quota sociale
2017.
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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Quattro CX dall'allestimento Pallas erano affiancate
da una Athena, dalla
celebre 25 Limousine
Turbo dell'organizzatore,
da una seconda 25
Limousine ma questa volta
in versione Turbo 2, da
una 25 TRD Turbo 2 e da
una (all'epoca) diffusa 20
TRE.

***
Due erano invece le C6,
che da molti vengono
considerate le "CX del
terzo millennio".
Altra moderna presente,
anche se particolare perché in realtà trattasi di
serie speciale, era la
ormai celebre C3 Pinko
presenza fissa dei Raduni

Raduni anno 2017
Questo è il calendario di massima degli incontri in programma
per il 2017, 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 oppure Marzo 2017
Luogo e data da definire: grigliata organizzata dal Socio
Rocchi.
9 oppure 23 Aprile:
Monselice (PD) diciassettesima edizione: “Orgoglio idropmeumatico!”.
10 Settembre:
Gazzo Veronese (VR) o dintorni tredicesima 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.
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del CX Club Italia.
A corredo, altre cinque
Citroën: la grigia XM Break
con cui si è presentato il
Presidente, una rossa
Dyane 6, particolarmente
adatta per affrontare la
giornata afosa, e tre vistose DS.
Una luccicante monofaro
del '64, dalla tinta assai
appariscente, affiancava
una altrettanto lucente 21
i.e. ed una candida
DSpécial.
***
Il caldo afoso tipico della
pianura padana non ha
impensierito i Citroenisti
dalla scorza dura, i quali
hanno potuto condividere
in serenità, tranquillità e
convivialità la giornata
passeggiando lungo le vie
del parco del Castello e
conversando
amabilmente, ovviamente di

I programmi saranno pubblicati a tempo debito sul Sito del
Club: www.cxclub.it.

Citroën storiche.
Molto gradito è stato il buffet servito all'aperto, che
ha rifocillato i convenuti in
attesa del pranzo nel ristorante “Ai Cavalieri”, un
ambiente raffinato e dal
piacevole
sapore
medievale.
Il trono d'onore è stato
occupato da messere il
Presidente, sempre attorniato da nobildonne, che
con il resto della tavolata
ha mantenuto sempre alta
l'allegria generale.
***
Tutti gli equipaggi hanno
ricevuto in omaggio la
tradizionale bottiglia con
etichetta personalizzata e
numerata.
La giornata si è conclusa
con l'appuntamento per il
prossimo Raduno ufficiale
del CX Club: Monselice,
primavera 2017.

Il
tema
della
Manifestazione
sarà
l"Orgoglio idropneumatico".
Il CX Club Italia invita tutti
coloro che si sentono fieri
di guidare una Citroen
con "le palle" ad unire la
propria voce in un coro...
fuori dal coro.
***
L'album fotografico della
giornata è visibile sul Sito
del Club www.cxclub.it
a l l ' i n d i r i z z o :
http://www.cxclub.it/sanguinetto2016.htm e all'interno della sezione foto
della pagina Facebook
CX Club Italia, nell'album
ad essa dedicato.
***
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Altri Raduni anno 2017
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.

Calendario CX Club Italia
2017
Il calendario del CX Club Italia per l'anno 2017 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 una giovane CX GTi Serie 2, nel pieno
della sua attività completamente a suo agio sia sulla neve, sia
sullo sterrato, sia, ovviamente, sull’asfalto delle strade europee.
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 2017.

