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Un Caffè senza porte per un’auto senza tempo.
Si svolgerà il prossimo 3 ottobre il Raduno che il CX Club Italia organizza per
festeggiare i trent’anni della CX.
Il destino ha voluto che la ricorrenza cadesse di domenica; gli organizzatori
cercheranno di fare in modo che la giornata celebri degnamente la vettura.
Il programma prevede la visita del Palazzo della Ragione, costruito ai primi del 1200
per ospitare la Corte di Giustizia, decorato da Giotto con affreschi purtroppo persi in
un incendio del 1420.
La sala ospita una riproduzione in legno del cavallo realizzato da Donatello per la
statua del Gattamelata, eseguita per una festività cittadina nel 1466.
Trova inoltre alloggio la pittoresca “Pietra del Vituperio” dove erano esposti i
condannati per bancarotta fraudolenta.
Successivamente seguirà un rinfresco nel celeberrimo Caffè Pedrocchi (costruito tra il
1816 ed il 1831 dall’architetto Jappelli), conosciuto in tutto il mondo con l’appellativo
di “Caffè senza porte” poiché in passato e fino al 1916 era frequentato giorno e notte,
anche da numerosi patrioti, filosofi, e letterati (Stedhal, Nievo, D’Annunzio, Eleonora
Duse e Marinetti).
Tale edificio è il simbolo della Padova neoclassica proprio come la CX è l’icona del
neoclassicismo del suo ideatore Robert Opron.
A tal scopo si è scelto di ricalcare gli antichi fasti Citroën, prevedendo che la
Manifestazione si svolga nel cuore del centro storico di Padova.
Dopo ben 33 anni, data in cui fu presentata nella medesima cornice padovana
l’aristocratica SM, gli appassionati della Maison potranno provare le stesse emozioni di
allora.
Il Raduno, volendo commemorare nel miglior modo possibile questo speciale
avvenimento, è riservato esclusivamente ai Soci del CX Club Italia, sperando che essi
contribuiscano alla riuscita dell’evento partecipando con il più vasto numero di
allestimenti del modello.
Considerando l’esclusività dei luoghi si prevedono delle spese superiori rispetto alla
media dei Raduni.
Informazioni più precise riguardo i costi di partecipazione ed il programma dettagliato
vi saranno comunicati al più presto.

Coloro che fossero interessati possono però già contattare gli organizzatori
o telefonicamente al numero 0429-779289 (dopo le ore 20), oppure
tramite e-mail: info@cxclub.it.
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Convenzione R.I.A.S.C. – Ras per polizze r.c. per auto d’interesse storico.
Dopo la partenza avvenuta in alcune province pilota, sarà progressivamente estesa su
tutto il territorio nazionale la convenzione assicurativa stipulata tra il R.I.A.S.C. e la Ras.
Non si tratta di una classica polizza “Veicoli Storici”, bensì di una polizza RC auto con
forti sconti, fino al 70%, rispetto alle tariffe vigenti.
Le variabili che determinano il premio sono praticamente identiche a quelle delle
polizze normali, ad esempio località di residenza, cavalli fiscali, ecc.
Per questo motivo il premio non sarà unico in tutta Italia, ma personalizzato in base alla
residenza ed alle vetture di ciascun Associato.
Per completezza alleghiamo il comunicato stampa inerente la convenzione redatto dal
Responsabile della Comunicazione del Registro Maurizio Marini.
-

COMUNICATO UFFICIALE R.I.A.S.C –

Chi può accedere alla convenzione:
Tutti coloro che siano iscritti ad uno dei club che compongono il R.I.A.S.C., a
condizione che siano in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in
corso.
Che caratteristiche deve avere la vettura:
Deve essere censita al Registro nella sezione di competenza, aver superato il
ventesimo anno di età ed essere in regola con il Codice della Strada (revisione
periodica). Le vetture omologate A.S.I. godono già presso la Ras di un interessante
sconto, sono pertanto escluse da questa convenzione.
Dove è possibile stipulare la polizza:
In tutta Italia, presso l’agente Ras più vicino. Trovate l’indirizzo nell’elenco telefonico o
sul sito della Compagnia all’indirizzo www.ras.it (seguire il collegamento per “cerca
agente”).
Quali documenti servono:
La tessera del Club in corso di validità, l’attestato di censimento R.I.A.S.C. (se smarrito,
potete chiedere un duplicato al vostro Club di appartenenza), i normali documenti
della vettura e l’attestato di rischio se provenite da un’altra Compagnia assicurativa.
Quanto costa:
La polizza prevede numerosi parametri di personalizzazione, non è pertanto possibile
fornire un costo neppure indicativo. Contattate l’Agente Ras più vicino per un
preventivo personalizzato.

