Pernumia, 11 febbraio 2008

OGGETTO: Raduno CX Club Italia, Monselice 6 aprile 2008

Il 6 aprile 2008 il CX Club Italia organizzerà sia per i suoi Soci, sia per tutti gli appassionati Citroën italiani
ed esteri l’ottavo appuntamento a Monselice, in provincia di Padova.
Anche quest’anno la Manifestazione, che gode del patrocinio del R.I.A.S.C. (Registro Italiano Auto
Storiche Citroën) e dell’Amministrazione locale, vedrà coinvolti nell’organizzazione i Club dedicati all’SM
e alla GS.
La ricorrenza da festeggiare scelta dal Consiglio Direttivo per il 2008 è inerente al 30° compleanno della
Visa, presentata in occasione del Salone di Parigi del 1978.
L’intenzione della Casa era quello di affiancare e successivamente sostituire, innalzandone la gamma,
la AMI 8, in produzione dal 1969.
Utilizzando lo stesso pianale della Peugeot 104 fu equipaggiata inizialmente da un motore di 652 cc di
produzione Citroën abbinato da un 1124 cc di derivazione Peugeot.
I depliant dell’epoca la pubblicizzavano come: “Confortevole, pratica, economica, seducente: tutto ciò
è la Visa… irresistibile”.
Sul fatto che fosse seducente ancora oggi se ne discute…
Del resto pure le altre utilitarie Citroën, a partire dalla 2 CV vennero criticate per la loro forma
anticonvenzionale.
Innegabile, invece, che avesse le altre qualità, associate ad una dotazione di accessori di tutto rispetto.
Oggi è una splendida trentenne dotata di una seduzione particolare.
Non snob, bensì dandy.
Concilia il fascino con la moda, creando quel giusto miscuglio di originalità e classico.
Molto più rara della Dyane è attesa a Monselice in varie versioni ed allestimenti: serie speciali comprese!
L’appuntamento è in piazza Mazzini a partire dalle ore 9,00.
Successivamente il pranzo sociale in un tipico ristorante della zona.
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:
15 giugno: Piazzola sul Brenta (PD)
14 settembre: Sanguinetto (VR)

