
 
 

Pernumia, 3 aprile 2006 
 
 

OGGETTO: Manifestazione CX Club Italia, Monselice, 2 aprile 2006 
 
 
Si è svolto lo scorso 2 aprile il Raduno che il CX Club Italia organizza in primavera a Monselice, in 
provincia di Padova. 
La Manifestazione, giunta  alla sesta edizione, ha il Patrocinio del Comune e del R.I.A.S.C. (Registro 
Italiano Auto Storiche Citroën) e coinvolge i Club dedicati ai modelli SM e GS.  
L’incontro si caratterizza da alcuni anni poiché propone agli appassionati Citroën un tema specifico. 
Per il 2006 il Consiglio Direttivo del Club ha scelto di ricordare il 20° compleanno della AX, la simpatica 
utilitaria che sostituì la Visa nel 1986 e restò in listino fino al 1996.  
Il tempo è stata benevolo, leggermente nuvoloso in mattinata, in netto miglioramento nel pomeriggio, 
rallegrato da un bel sole primaverile.   
Cinque AX provenienti da varie regioni d’Italia hanno quindi fatto bella mostra nella parte superiore 
della piazza. 
Molto numerose le CX, variamente rappresentate negli anni e negli allestimenti, a partire dalle due omai 
note Confort senza servosterzo anno modello 1975, proseguendo con la Prestige “tetto basso” anno 
modello 1977 del Vicepresidente per arrivare ad una TRD Turbo 2, probabilmente la CX berlina più 
recente di cui si abbia notizia; venduta a gennaio 1990, con la nuova XM già nei saloni. 
Ma non si possono dimenticare, tra le presenti, ben due Break ed una rara Familiale, una magnifica 
Pallas anno modello 1978 fresca di restauro (complimenti per i pannelli delle porte), una Leader su serie 
1, una Prestige anno modello 1985, alcune Pallas con motore 1995, due Athena ed una interessante 20 
TRE anno modello 1989 con tetto in vinile. 
Tra le GTI da menzionare, oltre a quella del webmaster giunto da Savona, le due appartenenti ad un 
Socio milanese celebre per le condizioni impeccabili delle sue vetture. 
Una 2400 GTI anno modello 1982, ed una strepitosa CX GTI Turbo 2 anno modello 1988.  
A completare il quadro sette DS, fra cui una meravigliosa cabriolet, tre SM (due appartenenti allo stesso 
proprietario) alcune bicilindriche (2 CV, Dyane  e Visa) e le più recenti GS, BX ed XM 
Verso le 11,00 i presenti, ed anche molti intrusi, hanno potuto godere dell’aperitivo offerto dalla 
Vicepresidenza, valida alternativa alle abituali mete culturali degli anni precedenti. 
Nessuno si offenda ma ci è parso che molti apprezzino di più nutrire il corpo piuttosto che la mente…  
Al termine del pranzo il Responsabile Relazioni Esterne ha consegnato al Vicepresidente dell’SM Club 
Italia lo “Sferolo verde”, riconoscimento assegnato a chi si è particolarmente distinto, nell’ambito del 
mondo collezionistico Citroën, per passione e competenza. 
Appuntamento a tutti per il 2007 allorché si celebreranno i 40 anni della Dyane!  
L’album fotografico della giornata è visibile sul Sito del Club: www.cxclub.it all’indirizzo 
http://www.cxclub.it/monselice2006.htm  
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