Pernumia, 15 febbraio 2010

OGGETTO: Raduno CX Club Italia, Monselice (PD) 18 aprile 2010
A dieci anni dalla fondazione, il CX Club terrà il primo Raduno del 2010 il prossimo 18 aprile a
Monselice, in provincia di Padova.
Come di consueto sarà patrocinato dal R.I.A.S.C. (Registro Italiano Auto Storiche Citroën) e
dall’Amministrazione locale, vedrà coinvolti nell’organizzazione i Club dedicati all’SM e alla GS, e sarà
aperto a tutti i modelli del Marchio.
Benvenuti, quindi, i Soci del CX Club Italia ma anche gli appassionati di qualsiasi modello Citroën, siano
essi provenienti dall’Italia o dall’estero.
Dopo aver celebrato i trenta anni della Visa ed i quaranta della Ami 8, secondo tradizione sarà
festeggiato il compleanno di un modello della Casa francese.
Anzi, quest’anno di due.
Protagoniste della giornata saranno GS ed SM, entrambe nate nel 1970, che con la CX completano la
gamma Citroën firmata da Robert Opron.
Per l’eccezionalità dell’evento, estenderemo l’invito a partecipare a madame e monsieur Opron,
confidando nella squisita disponibilità, fiduciosi della loro presenza.
La GS fu un modello fondamentale in quanto destinato a colmare una considerevole lacuna nella
gamma dell’epoca: si andò ad inserire tra le “povere” bicilindriche e le “ricche” ID/DS.
Fu un modello… “borghese”.
Le sue caratteristiche ne decretarono il successo in tutta Europa.
La semplicità della meccanica e le dimensioni contenute la resero appetibile a molti.
Le sospensioni pneumatiche ed il lusso degli interni l’avvicinavano al top di gamma.
La SM fu invece progettata per una elite esigente.
Coniugava soluzioni tecniche all’avanguardia quali lo sterzo DiRaVi e le sospensioni idrauliche con un
propulsore sportivo e di prestigio adottato dalla Casa Modenese Maserati, all’epoca di proprietà
Citroën.
La carrozzeria coupé e soluzioni esclusive come l’adozione dell’iniezione elettronica la resero
relativamente popolare all’epoca e molto ambita oggi tra i collezionisti che ne apprezzano le doti
dinamiche oltre a quelle estetiche.
Il luogo del ritrovo, per chi partecipasse per la prima volta, è la centrale piazza Mazzini.
Dalle ore 9.00 è atteso l’arrivo degli equipaggi in piazza, mentre il pranzo sociale si terrà in un tipico
ristorante della zona.
Francesco Marigo
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 (date indicative da verificare):
6 giugno: Piazzola sul Brenta (PD)
12 settembre: Sanguinetto (VR)

