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REDAZIONALE
“L’anno modello” 2004 inizia
nel migliore dei modi per la
nostra Associazione.
Ecco le novità salienti.
Quasi tutti coloro che sono
venuti a trovarci in Fiera a
Padova il penultimo fine
settimana
di
novembre
hanno potuto gustarsi in
anteprima la videocassetta
contenente
l’intervista
a
Robert Opron ed il filmato del
Raduno a lui dedicato.
Per i Citroënisti una chicca da
mettere in evidenza nella
propria videoteca.
Poi, non meno importante, è
venuta la registrazione della
testata SpaCXzio presso il
Tribunale di Padova.
Questo è il motivo per cui
abbiamo dovuto ritardarne la
spedizione; sappiamo tutti
quali siano i tempi di un iter
burocratico…
La cosa si è resa necessaria
per ottemperare le vigenti
normative
sulla
stampa,
soprattutto
ora
che
il
periodico è diffuso tramite il
neonato sito internet del
Club: www.cxclub.it.
A proposito di ciò va
ringraziato Mario Siccardo,
vulcanico savonese, che ha
consumato
praticamente
tutte le sue ferie per idearlo e
metterlo in rete.
Ha ormai raggiunto un
discreto numero di pagine,
varie
e
costantemente
aggiornate, comprende una
sezione dedicata agli amici
dell’SM Club ed un’altra
riservata all’XM, che speriamo
possa
stimolare
gli

VERSO LA COSTITUZIONE UFFICIALE DEL RIASC !
INCONTRO DECISIVO TRA I CLUB PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO
Di Maurizio Baiocchi, Presidente dell’SM Club Italia
Il mese di novembre ha portato positivi sviluppi per l'avvenire del
Registro.
Su invito dell'IDéeSse Club, che ha raccolto e rilanciato le precedenti
proposte in merito, vi è stato infatti un rapido intensificarsi dei contatti
tra i Club per concordare finalmente un incontro, in cui procedere
all'esame ed all'approvazione della bozza di Statuto del R.I.A.S.C..
L'auspicato incontro si è quindi svolto il 15 novembre 2003 a
Bologna, dove sono convenuti i Presidenti e Consiglieri di tutti i Club
Citroën interessati al Registro: IDéeSse, SM, CX, GS, 2 CV, DS Mon
Amour (ai quali si aggiunge il Club IDeal DS & 2CV di Caserta che ha
dato la sua adesione per corrispondenza, e il Club DS/SM Sicilia).
L'elevato numero di persone presenti (16) dimostra che tutti i Club
sono concretamente interessati al R.I.A.S.C. e desiderosi di portarlo a
compimento.
Durante la riunione, si è esaminata la bozza di Statuto recentemente
elaborata dal Club IDéeSse (che i partecipanti avevano ricevuto
nelle settimane precedenti l'incontro), con una dettagliata lettura ed
analisi di ogni articolo, su cui tutti i presenti sono intervenuti con
commenti, proposte, e contributi utili, in un clima estremamente
collaborativo e costruttivo.
Su diversi punti (in particolare, circa gli Organi Sociali), si è
confrontata tale bozza con quella precedentemente elaborata dal
Club CX; ciò ha consentito di raccogliere il meglio di entrambe le
proposte per giungere alla definizione di un testo finale, condiviso da
tutti i Club.
La versione definitiva della Bozza di Statuto, in sintesi prevede:
1) Il Registro sarà completamento autonomo dal Club IDéeSse, a cui
finora era affidata la gestione, e sarà composto dai Club di modello,
legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro.
2) Le finalità di censimento, promozione e valorizzazione dei veicoli
storici Citroën sono confermate ed ampliate; è prevista la possibilità
di adesione all'A.S.I. .
3) I Soci regolarmente iscritti ai Club aderenti al R.I.A.S.C., che
abbiano registrato almeno un veicolo nell'Albo del Censimento,
conseguono di diritto lo status di "Associato" al R.I.A.S.C..
In caso di adesione all'ASI, i Soci dei vari Club potranno quindi
iscriversi a tale Ente tramite il R.I.A.S.C..
4) Sono mantenute le diverse Sezioni-Modello, la cui gestione è
svolta presso i Club di modello aderenti al Registro, in collegamento
con un servizio di Segreteria centrale, che, con adeguati mezzi
tecnici, provvederà alla stampa di Attestati e Adesivi.
5) Circa gli Organi Sociali, sono previsti:
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appassionati di tale modello
a fondare un Club ad hoc (in
Olanda esiste già).
Ultima importante notizia in
ordine di tempo, che non
interessa soltanto il nostro
Club, ma l’intero universo
delle Citroën storiche, viene
dai concreti sviluppi per il
futuro del Registro.
Pubblichiamo il comunicato
stampa congiunto, redatto
da
Maurizio
Baiocchi,
Presidente dell’SM Club Italia,
dove troverete le ultime
novità in merito.
Gli ultimissimi, positivi, sviluppi
vengono
dall’incontro
tenutosi a Milano il 27
novembre
tra
il
Dottor
Brugnotti, il nostro Presidente
Cotti,
il
Presidente
dell’IDéeSse Club Cerreti e
Marini.
Nell’occasione
è
stata
ufficialmente presentata la
bozza di Statuto R.I.A.S.C.,
che è stata sostanzialmente
approvata da parte di
Citroën Italia: infatti, dopo un
periodo
transitorio
della
durata massima di un anno
(anche necessario per la
messa
a
punto
dei
regolamenti),
vi
sarà
l’ufficializzazione con la firma
dell’atto notarile.
Nel frattempo, a gennaio, i
Presidenti dei Club aderenti si
recheranno a Milano per
sottoscrivere il documento.
Infine, chi rinnoverà la tessera
per l’anno prossimo, troverà
ulteriori sorprese cui stiamo
lavorando: una per l’inizio
dell’anno ed un’altra per il 3
ottobre.
Auguriamo a tutti buone feste
ed un felicissimo 2004,
trentennale della CX!

a) Il "Comitato dei Presidenti", composto dai Presidenti dei Club
aderenti (o, in caso di impedimento, da un altro legale
rappresentante dei Club), che è organo di conduzione, indirizzo e
garanzia;
b) Tale Comitato nomina il Direttore (che è responsabile del
funzionamento del Registro), il Segretario ed il Tesoriere.
Tali incarichi possono essere attribuiti solo a persone iscritte ad uno
dei Club aderenti, e che abbiano le necessarie competenze
tecniche-operative.
c) E' prevista la carica di "Presidente Onorario", che potrà essere
attribuita ad una personalità che si sia distinta per particolari meriti
nel settore delle vetture storiche Citroën.
d) Tra gli Strumenti Operativi, sono previsti: l'Albo del Censimento,
l'Albo Storico Citroën e la Commissione Tecnica, composta da un
membro per modello.
e) Le modalità operative del Registro saranno previste da appositi
Regolamenti interni.
Il testo definitivo dello Statuto sarà sottoposta al Dott. Brugnotti di
Citroën Italia, per il suo parere definitivo e la necessaria
approvazione.
Citroën Italia conferma il suo interesse e disponibilità verso il settore
dei Club di auto storiche, a cui potrebbe seguire anche un sostegno
materiale oltre che morale per il raggiungimento dei fini istituzionali,
che rientrano negli interessi della Marca.
In merito, potrebbero esserci presto anche importanti sviluppi a livello
internazionale, attraverso il coinvolgimento diretto di Automobiles
Citroën che intende creare una "Federazione Europea dei Club
Citroën" di cui farà parte un solo Club o Registro per ogni paese.
Per l'Italia, sarà quindi evidentemente il R.I.A.S.C. a rappresentare
tutti i Club membri.
Il testo definitivo dello Statuto del R.I.A.S.C. sarà quindi sottoscritto dai
rappresentanti dei Club membri, a cui seguirà un necessario periodo
transitorio per predisporre i Regolamenti interni, mettere a punto le
modalità operative e verificare gli aspetti finanziari, durante il quale i
Club dovranno attivarsi ed attenersi a quanto concordato, per
giungere all'atto ufficiale di costituzione entro il 2004.
La buona volontà e la passione comune di tutti gli interessati hanno
quindi permesso di raggiungere questo positivo risultato e creare le
basi per la funzionamento a regime del Registro.
I vari Club informeranno e terranno aggiornati i propri Soci in merito
ai prossimi sviluppi.
Per l’IDéeSse Club: Camillo Cotti, Vicepresidente
Per l’SM Club Italia: Maurizio Baiocchi, Presidente
Per il CX Club Italia: Maurizio Venturino, Vicepresidente
Per il Club GS Italia: Carlo Ottone, Tesoriere
Per il Club 2 CV e Derivate: Franco Grosso, Presidente
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MANIFESTAZIONE AUTO D’OGNI EPOCA, PADOVA 22-23 NOVEMBRE 2003
Di Mario Siccardo
Anche quest'anno la Manifestazione padovana ha visto il R.I.A.S.C. partecipare con il suo stand,
presidiato da alcuni noti personaggi perlopiù dei Club CX e GS.
Ho pensato di mettere sul sito alcune immagini scattate durante il week-end del 22 e 23 novembre 2004.
Mi rendo conto in questo momento di avere privilegiato le immagini conviviali a quelle delle vetture
Citroën presenti nella nostra area che comunque erano: una CX 2400 GTi anno 1977, ovvero la Gti del
lancio con gli interni in cuoio bicolore, una rara GS "millebandiere" e la immancabile ambulanza del
presidente del CX Club Italia Camillo Cotti allestita su base ID 20.
Emanuela ed io siamo partiti da Savona alle 17 di venerdì 21 novembre, abbiamo raggiunto il Veneto a
bordo della nostra CX e ivi cenato insieme alla banda CX/GS alle 21 in un tipico ristorante della zona.
Durante la giornata di sabato, dopo un breve giretto in fiera, siamo stati diverse ore allo stand R.I.A.S.C..
Abbiamo ricevuto molte visite da parte di appassionati e curiosi che ci chiedevano le informazioni più
disparate e dimostrando grande ammirazione soprattutto per la esclusiva CX esposta.
Onore al merito per quel che riguarda Carlo del Club GS Italia, instancabile e presente allo stand "fulltime" per due giorni interi.
Sono stati due giorni splendidi, vissuti in un clima di grande amicizia e serenità.
Non me ne vogliate, ma questa volta ha prevalso l'aspetto umano a quello automobilistico.
Un grazie da parte di Emanuela e del sottoscritto rivolto a Camillo, Maurizio, Silvia, Carlo, Paolo, Oliviana
e Francesco per i bei momenti trascorsi insieme.

PROSSIMI APPUNTAMENTI (DATE INDICATIVE DA VERIFICARE)
14 MARZO BERGAMO raduno DS con ospiti SM, CX, 2CV. Deretti tel. 338-7448268
28 MARZO AREZZO raduno IDéeSse Club aperto a tutti i modelli Citroën. Giovannelli tel. 0574-710128
3-4 APRILE PORDENONE ouverture di primavera IDéeSse Club. Giovannelli tel. 0574-710128
18 APRILE MONSELICE raduno CX Club Italia aperto a tutti i modelli Citroën. Venturino tel. 0429-779289
25 APRILE PIETRA LIGURE raduno Club GS Italia, aperto a DS, SM, CX, 2 CV. Ottone tel. 0362-550063/3383840665
9 MAGGIO REGGIO EMILIA raduno riservato a ID-DS. Marchetti tel. 0522-284243/347-8275430
16 MAGGIO LEGNAGO raduno aperto a tutti i modelli Citroën. Pavan tel. 347-5366196
22 MAGGIO O 5 GIUGNO VAIRANO raduno ad invito riservato a CX e GS. Cotti tel. 0521-623000
28-29-30 MAGGIO GENOVA raduno Internazionale SM Club Italia. Baiocchi tel. 0721-67553/072130615/329-6231824
12 SETTEMBRE LATERINA raduno aperto a tutti i modelli Citroën. Allodola tel. 0575-898441
SECONDA META’ DI SETTEMBRE raid Milano Matera riservato, su invito, alle ID-DS nell’ambito delle
celebrazioni per il cinquantenario. Cotti tel. 0521-623000
3 OTTOBRE LOCALITA’ A SORPESA RADUNO DEL TRENTENNALE CX RISERVATO AI SOCI CX CLUB ITALIA
Venturino tel. 0429-779289
17 OTTOBRE RADICOFANI raduno aperto a tutti i modelli Citroën. Giovannelli tel. 0574-710128
12 DICEMBRE SALTINO DI VALLOMBROSA Citroën con volante monorazza. Giovannelli tel. 0574-710128
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RINNOVO QUOTA SOCIALE ANNO 2004.
Si ricorda che la quota sociale per l’anno 2004 deve essere tassativamente pagata entro la data
del 31 dicembre 2003.
Il rinnovo dell’iscrizione entro tale data garantisce al Socio:
•
•
•

Continuità d’iscrizione
Invio della comunicazione (SpaCXzio, InfoRapida CX, IDéeSse
Citroën)
Validità delle polizze RCA auto storiche

InForma e Foglio Notizie – Le

L’importo è di 50 euro (15 euro per i rinnovi dei Soci in regola con l’iscrizione ai Club IDéeSse,
SM, GS, 2CV), da inviare direttamente al Tesoriere Maurizio Venturino mediante vaglia postale o bonifico
bancario (vedi coordinate sotto).
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2004 l’invio delle comunicazioni è sospeso sino al
ricevimento della quota sociale 2004.
Per ogni informazione è possibile contattare il Tesoriere al numero telefonico 0429-779289, dopo
le ore 20.
Cordiali saluti.

Maurizio Venturino
Tesoriere
COORDINATE PER IL VAGLIA POSTALE
CX Club Italia Tesoreria
Maurizio Venturino
Via Strozzi, 4
35020 Pernumia (PD)
Causale: Rinnovo quota anno 2004
COORDINATE PER IL BONIFICO BANCARIO
Accredito su C/C bancario n. 96715/93
Intestato a: CX Club Italia
UNICREDIT BANCA filiale di Pernumia
CIN EUR 03, CIN I, ABI 02008, CAB 63050
N.B.: nel caso abbiate già provveduto al versamento della quota associativa per l’anno 2004, vogliate
cortesemente scusarci per questa comunicazione. Suggeriamo, comunque di prendere contatto con la
Tesoreria per verificare eventuali disguidi relativi alla Vostra posizione. Grazie.

