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Le Citroën di Robert Opron
Monselice 10 Aprile 2005
Organizzato dal CX Club Italia
Con la partecipazione dell’SM Club Italia e Club GS Italia
Ospite d’onore la DS nel trentennale dalla fine della produzione per
suggellare l’ideale passaggio di consegne alla CX
Aperto ai Soci dei Club aderenti al R.I.A.S.C. e agli appassionati
Col patrocinio del Registro Italiano Auto Storiche Citroën
Programma di massima
Ore 9.00-10.00:
ritrovo delle vetture in Piazza Mazzini, al centro della cittadina, dominata dalla duecentesca Torre Civica
e sulla quale si affaccia il grazioso edificio di impianto quattrocentesco che in epoca veneziana
ospitava il Monte di Pietà.
Nel ‘600 venne a questo aggiunta la Loggia con colonne di ordine dorico ed una scalinata a balaustre.
Adiacente alla Piazza ed attualmente in restauro è visibile la Chiesa di San Paolo che sorge sui resti di
un’antica chiesa altomedioevale.
Nella cripta paleocristiana si conservano le reliquie di San Sabino, patrono della città, ed un prezioso
affresco raffigurante San Francesco d’Assisi, la più antica immagine del Santo esistente nel Veneto.
Ore 10.30-11.30:
visita guidata al Castello, complesso di costruzioni di grande interesse, in parte del sec. XIII (Castelletto e
Palazzo di Ezzelino), in parte del ‘400 (Palazzo dei Marcello), vero e proprio museo di opere d’arte
medioevali e rinascimentali.
Trattandosi di visita guidata in un unico gruppo, gli interessati sono tenuti a rispettare scrupolosamente
gli orari.
Ore 10.30-11.30:
chi non volesse partecipare alla visita guidata, né godersi le vetture in Piazza, può percorrere Via del
Santuario, passeggiata più pittoresca della cittadina, che sale verso il colle, incontrando i più importanti
monumenti: Villa Nani-Mocenigo del XVI-XVII sec., il Duomo Vecchio, chiesa romanico-gotica (1236) il
Santuario delle Sette Chiese che consta di varie Cappelle, su disegno dello Scamozzi e con tele di
Palma il Giovane fino alla Villa Duodo dello Scamozzi, ampliata sulla fronte nel ‘700, quando fu pure
eretta la monumentale scalea di accesso al giardino.
Ore 12.30:
partenza per il ristorante
Trattoria Antico Molino, Via Palù Superiore, 1 Pernumia. tel.: 0429-779071
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Istruzioni per l’uso
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (massimo 100 persone) telefonare a Venturino: 0429-779289
dopo le ore 20 (0039-0429-779289), e-mail: info@cxclub.it.
Cotti: 0521-623000 (0039-0521-623000).
La quota di partecipazione è di euro 35,00 a persona, da versarsi entro il 4 aprile tramite vaglia postale
intestato al Tesoriere: Maurizio Venturino Via Strozzi, 4 Pernumia (PD) oppure mediante accredito su C.C.
bancario N. 000009671593 CIN: I -- ABI: 02008 -- CAB: 63050, intestato a CX Club Italia UniCredit Banca,
filiale di Pernumia (presentarsi con la ricevuta del versamento).
Per giungere sul luogo del ritrovo uscire dall’autostrada A 13 al casello di Monselice, mantenere la
destra, superare la rotatoria seguendo le indicazioni Monselice. Sarete arrivati in Via Orti, in basso a
destra sulla piantina allegata. Proseguite come dalle frecce.
In caso di necessità Telefoni Aiutami a trovarvi: 338-7544899 oppure 368-978552.
Per chi volesse arrivare il sabato sera vi è la possibilità di pernottamento a Monselice al “Venetian Hotel”,
ostello a 500 metri da Piazza Mazzini, via S. Stefano 33, tel.: 0429-783125; all’Hotel “Ceffri” a circa un
chilometro dal casello autostradale, con parcheggio chiuso e garage, via Orti,7/B tel.: 0429-783111 e
presso l’agriturismo “I Frutteti”, via Pernumia 12/E tel.: 0429-779186.
Altre possibilità nei dintorni: Hotel “Point” con parcheggio chiuso e garage, viale dell’Industria, 2
Conselve (laterale della Monselice Mare) tel.: 049-9501588, Hotel “Master” via Mameli, 60 Albignasego
(laterale della S.S. 16), tel.: 049-8629111, “Giardino/Marcheselli” Piazza Pighin, 6 Stanghella, tel.: 0425958695 (p
prenotazioni a cura degli interessati).
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A TUTTI I SOCI 2005 DEL CX CLUB ITALIA
Convocazione Assemblea Sociale
A norma dello Statuto è indetta:
in prima convocazione
il giorno 10 aprile 2005
alle ore 4.00 antimeridiane,
in seconda convocazione
il giorno 10 aprile 2005
alle ore 13.30
l’Assemblea Sociale del CX Club Italia,
a Pernumia (PD), presso il ristorante “Trattoria Antico Molino”
Via Palù Superiore, 1 telefono: 0429-779071
per trattare il seguente o.d.g.
1- ATTIVITA’ SOCIALE ANNO 2004
2- RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2004
3- PREVENTIVO DI SPESE ANNO 2005
4- QUOTE ASSOCIATIVE
5- MANIFESTAZIONI
6- R.I.A.S.C.
7- MEZZI DI COMUNICAZIONE
8- VARIE ED EVENTUALI
Per non creare disagio ai Soci che volessero partecipare si è preferito mantenere
anche quest’anno l’Assemblea il medesimo giorno del Raduno, anziché il sabato
precedente, oppure in una data libera da Manifestazioni.
Ai Soci partecipanti verrà fornita copia della relazione del Consiglio Direttivo.
Si ricorda che, a norma dello Statuto, ha diritto di voto in Assemblea solo chi è in regola
con la quota sociale 2005; è prevista la possibilità di delega ad altro Socio, purché
non Consigliere ed in regola anch’esso con la quota sociale 2005.
Ciascun Socio non può rappresentare più di una delega.
Camillo Cotti

IL PRESIDENTE

