
 
 

 
 
 

Pernumia, 20 febbraio 2020 
 
 

 
OGGETTO: Raduno CX Club Italia, Monselice (PD) 19 aprile 2020: venti, di terra e di mare. 
 
 
Grazie ad un gruppo di arditi, vent’anni fa nasceva il CX Club Italia con un duplice intento: unire in un 
sodalizio gli appassionati del modello CX e dare un importante contributo al R.I.A.S.C., organismo 
all’epoca non ancora costituito con tutti i crismi giuridici, legali e concettuali (ciò avverrà solo nel 2006), 
ma presentato in modo un po’ riduttivo e poco logico come una sorta di spin-off dell’IDéeSse Club. 

*** 
In questi vent’anni abbiamo moltiplicato le adesioni, raggiunto partecipazioni ai nostri Raduni di assoluto 
rispetto, organizzato eventi importanti come la visita in Italia di Robert Opron, avvenuta nel 2003, o come 
il trentennale della CX celebrato in una memorabile giornata nell’ottobre del 2004 allo storico caffè 
Pedrocchi di Padova. 

*** 
Vent’anni belli, di passione, studio, approfondimento, scambio culturale e buon vivere in sereno 
convivio. 
Vent’anni di conoscenze poi diventate amicizie di forte e solida costituzione. 
Ed in fondo la vita, citando un celebre album di Sergio Endrigo, è l’arte dell’incontro. 
Vent’anni fa il nucleo direttivo del Club era naturalmente più giovane e come tale foriero di un’iniziativa 
che, per quanto fondante e fondamentale nella nostra storia, oggi rischia di perdere un pizzico di quella 
freschezza esplosiva che ci caratterizza da sempre. 

*** 
Mai mancherà il segno di inclusiva apertura e positività culturale con cui abbiamo impostato la nostra 
avventura. 
E per “positività culturale” non si intenda uno sterile snobismo intellettualoide ma, al contrario, la volontà 
di dare il primato alla conoscenza sulla perfezione, allo scambio di informazioni sulla gara al miglior 
restauro, al sapere e all’essere sull’apparire. 

*** 
Siamo stati molto apprezzati, pur con tutti i nostri umani limiti caratteriali, organizzativi e di impostazione. 
Purtroppo abbiamo anche avuto un momento di grande dolore quando, tre anni fa, perdemmo per 
sempre il caro Paolo Marigo, fondatore e uomo chiave per la parte inerente alle problematiche 
meccaniche del modello CX e non solo. 
Ma è la vita: montagne di gioia e abissi di dolore. 

*** 
Oggi vogliamo spostare il baricentro del Club verso forze nuove che nel tempo hanno dimostrato 
costanza, impegno e tempo disponibile perché il CX Club Italia sia sempre… quello di sempre: 
vulcanico, eclettico, frizzante, polemico e, perché no, un po’ scomodo. 
Un primo passo è stato fatto: la collaborazione con la pagina Facebook “Passione CX” amministrata dal 
nostro Socio più attivo, Vincenzo Rocchi, è realtà. 

*** 
Negli anni non ci siamo mai guardati timidamente la punta delle scarpe quando qualcosa non ci 
piaceva, né all’interno del Registro, né (men che meno) in casa PSA. 
Nel 2017, quando PSA annunciò la fine delle mitiche sospensioni idropneumatiche, portammo avanti 
con forza e vigore la campagna “Orgoglio Idropneumatico”, l’anno seguente ci unimmo ad altri 
appassionati Europei nel corale diniego del mondo amatoriale Citroën per il pasticcio DS Automobiles, 
tant’è che sembra sia prossima la soppressione del Marchio sciagurato, così è riportato su “Quattroruote” 
di Febbraio. 



Per contro, furono applausi da parte nostra nel 2005 alla presentazione della bellissima C6 cooptata nel 
nostro Club qualche anno fa con pari dignità della sua progenitrice.  

*** 
Anche il sito www.cxclub.it che con buon’umore, passione e una buona dose di imperizia andai a 
costruire tra mille difficoltà ormai ben 17 anni fa, ha bisogno di un profondo restiling. 
Come andrà resa più “movimentata” la pagina Facebook, trovando nuovi amministratori disponibili. 
Rinnoviamo, inoltre, l’invito ai Soci di proporsi per organizzare delle Manifestazioni al di fuori del Veneto. 

*** 
Tutto questo per dirvi che dovete aspettarvi un 2020 (e oltre…) ricco di eventi importanti. 

*** 
Un Monselice spartiacque quello di quest’anno in cui festeggeremo insieme i vent’anni del CX Club 
Italia, vent’anni importanti trascorsi in modo impetuoso ed indimenticabile, vent’anni di devozione verso 
la CX e verso le Citroën storiche in generale. 
Vent’anni di Raduni annuali tematici durante i quali abbiamo messo insieme il meglio del Citroënismo 
storico presente in Italia. 
Raduni dedicati ad anniversari di modelli (Traction, DS, XM, AX, Dyane…) oppure a ricorrenze particolari. 
Un modo di intendere il radunismo per certi versi inedito in Italia, non solo abbuffate e cofani aperti, ma 
la volontà di avere ogni anno una ragione diversa di studio e riflessione critica per il vero appassionato-
filologo. 

*** 
Perché il Raduno di quest’anno ha il curioso titolo di “Venti di terra e di mare”? 
D’accordo è banale: abbiamo giocato con il doppio significato del termine “venti”: numerico e 
meteorologico; “di terra e di mare” per definire, in modo un po’ romantico, un asse che per tanti anni ha 
retto il Club con un pivot nel Veneto e uno in Liguria. 

*** 
A presto e su con la vita… come si dice: il meglio deve ancora arrivare! 
*** 
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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 
 


