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OGGETTO: Manifestazione CX Club Italia, Sanguinetto (VR), 10 settembre 2006 
 
 
Gratificato dall’esperienza del 2005, il nostro valente Socio Vincenzo Rocchi ha voluto concederci il bis 
ed anche quest’anno ha organizzato l’incontro a Sanguinetto, nel veronese. 
La sua costanza è stata  premiata: non ostante la avversa congiuntura economica, che spinge le 
famiglie a tagliare ogni spesa superflua, sia il numero di vetture sia quello dei  partecipanti è aumentato. 
Non solo, per la prima volta abbiamo avuto la presenza ad un nostro Raduno di un Socio proveniente 
dall’estero (Monaco di Baviera) il quale ci avrebbe dovuto portare un rarissimo esemplare di CX a tre 
assi carrozzato da Tissier appartenente al suo meccanico. 
Oltre ad un “fusto” di birra bionda tedesca che ha contribuito a rinfrescare le ugole dei partecipanti a 
metà mattinata.  
La sfortuna ha voluto che, a pochi chilometri dalla partenza, uno stano rumore proveniente dal motore 
(forse una biella?) lo abbia costretto a ritornare sui suoi passi e quindi a ricorrere alla sua “normale” CX 
TRD. 
Un vero peccato, ma confidiamo in un suo ritorno nel 2007 con la “tre assi”. 
A differenza dello scorso anno il tempo è stato particolarmente clemente: caldo, ma ventilato, 
temperatura ideale per tirare fuori dai garage la nostre storiche vetture. 
A partire dalle 9,30 la piazzetta del Castello si è riempita di CX. 
Da menzionare in primis l’immacolata Confort anno modello 1975 addirittura migliorata in alcuni piccoli 
particolari rispetto allo scorso anno. Incredibile. 
Quindi una 22 TRS, all’epoca mai importata in Italia, una Super anno modello 1976, senza servosterzo, in 
ottime condizioni di conservazione, una CX 25 GTI Turbo 2 impeccabile (ci saremmo stupiti del contrario, 
conoscendo il proprietario). 
Inoltre la Prestige del Vicepresidente, la GTI del Responsabile Relazioni Esterne, una Leader ed una 
variegata rappresentanza di Pallas, Athena e TRE. 
A contorno numerose DS, su tutte uno splendido esemplare di cabriolet Chapron, un paio di GS/GSA, 
una mirabile Dyane rossa ed una moderna XM. 
In totale una trentina di Citroën d’epoca si sono trasferite al ristorante dove, vista la magnifica giornata, 
hanno potuto prendere posto su un verdissimo (ed asciutto) tappeto erboso. 
Al termine del pranzo le premiazioni. 
Una targa in ottone  al mitico Gianluigi per la sua partecipazione a ben 195 Raduni in carriera. 
Complimenti! 
Ed una al nostro Tonino per essersi sobbarcato circa 600 chilometri pur di essere tra amici che 
condividono la sua stessa passione proprio il giorno del suo genetliaco. 
Lo ringraziamo per il suo attaccamento! 
Un doveroso omaggio ed i nostri complimenti all’organizzatore: la sua costanza è stata premiata 
dall’ottima riuscita della giornata. Bravo Vincenzo, continua così!  
Diamo a tutti appuntamento per il 2007. 
L’album fotografico della giornata è visibile sul Sito del Club www.cxclub.it all’indirizzo: 
http://www.cxclub.it/sanguinetto2006.htm 
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