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OGGETTO: Manifestazione CX Club Italia, Piazzola sul Brenta (PD), 10 giugno 2007 
 
 
Non ostante il caldo. 
Non ostante la voglia di mare o di montagna (o di ambedue). 
Non ostante le imminenti scadenze fiscali: irpef, irap, ICI, addizionali regionali e comunali, nonché altri 
italici balzelli, un manipolo di arditi irriducibili Citroënofili si è ritrovato lo scorso 10 giugno a Piazzola sul 
Brenta, in provincia di Padova, per trascorre la domenica in compagnia.  
Infatti, il CX Club Italia per lo scorso 10 giugno ha formulato ai propri Soci una proposta piuttosto 
allettante: ritrovarsi tra amici (come sempre accade, d’altronde, nel Club) in un luogo “culturalmente 
importante”.  
Il nome del posto?  
Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta (PD). 
La villa, conosciuta ai più per avvenimenti mondani come il Festivalbar e concerti di vari maestri della 
musica, ha lo stesso fascino e lo stesso profumo di antico e di artistico di Piazza della Frutta e del Caffè 
Pedrocchi di Padova, sedi dell’apprezzato Raduno del Trentennale CX, svoltosi nel 2004. 
La meta sembrava una ghiotta occasione per quanti, desiderosi di accrescersi anche culturalmente, 
avessero voluto visitare ed apprezzare la più grande delle ville venete, e passeggiare nell’assai ampio 
giardino retrostante l’edificio. 
Tuttavia nulla si può contro la brama di mare del popolo italico che, con le stesse abitudini di quando si 
viaggiava in 500 e 600 (quelle originali), ancora oggi si impegna in code interminabili per raggiungere 
una distesa di acqua calda e salata, per di più affollata. 
Perciò il gigantesco parcheggio antistante la villa ha ospitato 15 vetture in tutto.  
In verità sono le auto dei soliti audaci che, sprezzanti del calore accentuato dai gas serra, si sono dati 
appuntamento alle nove del mattino rimanendo in compagnia per l’intera giornata. 
Le CX, nemmeno a dirlo, l’hanno fatta da padrone, con sette equipaggi.  
Tra queste merita menzione una Prestige Automatic AM 1986 davvero superba e particolare in Italia per 
l’assenza del vinile a ricoprire il tetto, fresca di (lieve) restauro, direttamente da Lecco. 
Con la classica Prestige “tetto basso” AM 1977 del Vicepresidente del Club questa si è idealmente 
contrapposta alla Reflex AM 1980, rappresentante di quello che oggi si chiamerebbe “entry level” 
dell’universo CX. 
Si conti inoltre l’assenza della più vecchia CX immatricolata in Italia di cui si sia a conoscenza, che ormai 
è diventata la mascotte del gruppo; un improvviso malessere senile l’ha tenuta lontana dalle sue 
“sorelle”, ma ciò non ha impedito ai suoi proprietari di partecipare alla Manifestazione, anche se con 
un’auto “in incognito”. 
Nutrito, come al solito, lo squadrone delle DS, questa volta però arricchito da una bella 21 Pallas AM 
1968, la quale, con il frontale “monofaro”, la raffinata trasmissione semiautomatica e gli interni di cuoio, 
si è ben distinta dagli altri modelli presenti, forse più conosciuti al grande pubblico in quanto più recenti. 
Il resto della produzione Citroën è stato rappresentato da ben due Dyane 6, che cominciano ad essere 
gradite ospiti fisse dei raduni del CX Club, in memoria di tutti quei modelli sfruttati negli anni e ora poco 
ricordati. 
Al loro fianco una affascinante SM, in netto ma piacevole contrasto con le precedenti. 
La onnipresente Dyane rossa, in pieno clima festaiolo, ha trasportato di buon grado un barattolo di 
fresca birra tedesca per fare onore con tutti gli astanti ai quarant’anni dalla sua presentazione (1967).  
E questa fu cosa gradita. 
Come fu cosa gradita la scelta logistica del socio organizzatore dell’evento Davide Ferraretto, il quale si 
è tanto dato da fare per festeggiare il proprio compleanno attorniato per tutto il giorno dalle auto dei 
propri sogni e dagli amici collezionisti. 



Infatti, dal luogo di ristoro, sito da un lato della piazza, si poteva benissimo ammirare (e tenere d’occhio) 
il gruppetto metallico, peraltro godendo di una ottima visuale, data la posizione elevata del terrazzo 
adibito a sala da pranzo. 
Per concludere, sarebbe troppo scontato apostrofare gli assenti con frasi del tipo “…non sai cosa ti sei 
perso…”. 
Noi presenti sappiamo a cosa abbiamo assistito, e possiamo solo sperare che, ad un’eventuale 
seconda edizione del Raduno, si possa condividere con più amici possibile l’esperienza elegante e 
raffinata di questa domenica. 
L’album fotografico della giornata è visibile sul Sito del Club: www.cxclub.it all’indirizzo 
http://www.cxclub.it/piazzola2007.htm  
Ultimo appuntamento nel calendario CX Club Italia per il 2007 il 9 settembre a Sanguinetto (VR) 
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