Pernumia, 27 febbraio 2009

OGGETTO: Raduno CX Club Italia, Monselice 19 aprile 2009
Il prossimo 19 aprile si terrà il primo Raduno organizzato dal CX Club per l’anno 2009.
Come di consueto sarà patrocinato dal R.I.A.S.C. (Registro Italiano Auto Storiche Citroën) e
dall’Amministrazione locale, vedrà coinvolti nell’organizzazione i Club dedicati all’SM e alla GS, e sarà
aperto a tutti i modelli del Marchio.
Saranno, quindi, benvenuti, i Soci del CX Club Italia ma anche gli appassionati di qualsiasi modello
Citroën, siano essi provenienti dall’Italia o dall’estero.
Secondo tradizione sarà festeggiato il compleanno di un modello della Casa francese; dopo aver
ricordato i quarant’anni dall’entrata in produzione della Dyane (1967 - 2007) e i trenta della Visa (1978 2008), quest’anno sarà la volta della Ami 8, che spegnerà in nostra compagnia quaranta virtuali
candeline.
Tale modello, succedutosi all’Ami 6 nel 1969, manteneva i tratti generali della progenitrice, adottando lo
stesso propulsore di 602 cc, anche se leggermente rivisto, e lo schema telaio – sospensioni già
collaudato da altri modelli Citroën, dalla 2CV alla Dyane.
Tuttavia si differenziava dalla Ami 6, modello uscente, nella parte posteriore della versione berlina; il
posteriore, ora meno “eccentrico”, voleva dare un tocco di normalità ad un modello che comunque
riuscì a mantenere una identità molto personale nel parco macchine dell’epoca.
Molto più apprezzata dal pubblico fu indubbiamente la versione break, dotata di una linea piacevole
ed equilibrata, e di un bagagliaio ampio ed estremamente regolare.
Nel 1978 fu costretta a lasciare il testimone alla Visa, prima auto nata dalla collaborazione di Citroën
con Peugeot, sicuramente più confortevole, ma priva di una versione giardinetta, tanto cara a chi
desiderava un veicolo da lavoro e da famiglia.
Il passare degli anni ha reso tale vetturetta una rarità, ma il Consiglio Direttivo del CX Club Italia è
fiducioso in una sua nutrita rappresentanza a Monselice.
Il luogo del ritrovo, per chi partecipasse per la prima volta, è la centrale piazza Mazzini.
Dalle ore 9.00 è atteso l’arrivo degli equipaggi in piazza, mentre il pranzo sociale si terrà in un tipico
ristorante della zona.
Francesco Marigo
Per il programma completo della manifestazione ed ulteriori informazioni sul Club si può contattare il
Vicepresidente:
Maurizio Venturino
Via Strozzi, 4
35020 Pernumia (PD)
Tel.-Fax.:0429-779289 (dopo le ore 20)
e-mail: info@cxclub.it
Il programma è anche scaricabile dal sito internet: www.cxclub.it
Prossimi appuntamenti con il CX Club Italia (date indicative da verificare):
7 giugno: Piazzola sul Brenta (PD)
13 settembre: Sanguinetto (VR)

