
 
 

Pernumia, 16 giugno 2008 
 
 
OGGETTO: Manifestazione CX Club Italia, Piazzola sul Brenta (PD), 15 giugno 2008 
 
 
Piazzola sul Brenta, cittadina in provincia di Padova nota soprattutto per ospitare la sontuosa Villa 
Contarini, sta per diventare famosa anche per ospitare il secondo Raduno dell’anno del CX Club Italia. 
Infatti, il piazzale antistante la Villa, la più grande tra quelle della Riviera del Brenta, ha accolto per il 
secondo anno consecutivo la Manifestazione frutto della buona volontà di un Socio del luogo. 
Aperta sia ai Soci dei Club facenti parte del Registro Italiano Auto Storiche Citroën sia agli appassionati 
della Casa, quest’anno ha visto la partecipazione di più automobili rispetto all’anno precedente, non 
ostante la “verde” ci stia lasciando tutti “al verde” (più cara del 15% rispetto allo stesso periodo del 
2007), e non ostante le strade siano zeppe di moderne auto dirette alle assolate spiagge o ai freschi 
monti. 
Ben 25 vetture sono giunte a destinazione provenienti da ogni parte d’Italia. 
Tra di esse la parte del leone l’hanno fatta, ovviamente, le CX. 
Compresa quella del Vicepresidente che, abituato ai parchi consumi della Dyane usata 
quotidianamente, ha avuto la disavventura di trovarsi con il serbatoio vuoto… 
E quindi è arrivato con clamoroso ritardo. 
La strepitosa novità di quest’anno è stata la presenza di un fotografo professionista, incaricato di 
immortalare una bionda modella in scatti destinati al calendario 2009 del Club, che per la prima volta 
vedrà il connubio donne e motori. 
Ad aprile, infatti, l’Assemblea Sociale aveva accolto la proposta del Socio Ferraretto, organizzatore 
dell’evento, di approfittare degli scenari della zona per allestire i set fotografici per il calendario del Club 
dell’anno venturo. 
Vedremo se i Soci apprezzeranno. 
Le CX prescelte, immortalate in oltre trecento scatti in diverse situazioni ambientali, sono state sei. 
A partire dalla più anziana, 2000 Confort anno modello 1975 di un Socio padovano, per terminare con 
la più giovane del gruppo, una rara 20 RE break anno modello 1987 di un Socio vicentino. 
Le altre protagoniste, in ordine di anzianità: la Prestige anno modello 1977 del Vicepresidente, la 2000 
Pallas anno modello 1982 di un Socio milanese, la 20 Leader anno modello 1985 dell’organizzatore, e la 
25 Prestige automatic di un Socio lecchese. 
Quest’ultimo, finalmente privo di impegni lavorativi, ha potuto godersi l’intera giornata. 
Proprio lui che abitualmente è costretto ad abbandonare la compagnia al momento del trasferimento al 
ristorante… 
I possessori delle CX selezionate sono stati impegnati tutta la mattinata ed il primo pomeriggio, infatti le 
ultime foto hanno avuto come scenario il lussureggiante parco del ristorante. 
E mentre i vanesi Soci possessori si crogiolavano al rumore dei click della macchina fotografica, altri 
partecipanti si gustavano gli occhi visitando la famosa Villa ed il parco annesso. 
Oltre a quelle menzionate, altre cinque CX hanno fatto bella mostra di sé: tre serie uno con i paraurti in 
acciaio e due serie due. 
In definitiva un buon assortimento di modelli, con prevalenza di serie uno. 
Soprattutto un notevole incremento rispetto a quelle presenti nel 2007. 
Nutrita la rappresentanza delle SM: ben quattro le coupè giunte a destinazione, appartenenti al 
vulcanico Presidente, al Segretario, all’ex Presidente ed ora Responsabile Relazioni esterne, ed ad un 
Socio proveniente addirittura da Merano.  
Si può dire che l’SM Club fosse ben rappresentato. 
Solo una vettura nell’“area DS”, ma di notevole pregio: una 23 Pallas carburatore in impeccabili 
condizioni di conservazione e soli 120.000 chilometri sulle… ruote. 
Per gli amanti delle polemiche fornita di un impianto a gas montato all’epoca… 
Mai asportato non ostante il basso chilometraggio… decennale percorso dall’attuale proprietario, che le 
consentirebbe di superare qualsiasi blocco del traffico 



Sei bicilindriche: quattro Dyane, una 2 CV e l’immancabile Visa, che è come il prezzemolo ai raduni del 
CX Cub. 
Come a Monselice ci ha onorato della sua presenza la rarissima Axel appartenente ad un Socio rodigino 
del Club GS Italia. 
Tra le moderne la BX del Presidente, ed una recentissima C5 break. 
In definitiva una gradevole occasione di incontro alla quale hanno risposto i Soci della maggior parte 
dei Club aderenti al R.I.A.S.C., con grande soddisfazione dell’organizzatore. 
L’album fotografico della giornata è visibile sul Sito del Club: www.cxclub.it all’indirizzo 
http://www.cxclub.it/piazzola2008.htm  
Ultimo appuntamento nel calendario CX Club Italia per il 2008 il 14 settembre a Sanguinetto (VR). 
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