
 
 

 
 
 

Pernumia, 29 marzo 2022 
 
 

 
OGGETTO: Raduno CX Club Italia, Monselice (PD) 24 aprile 2022: riveder le stelle. 
 
 
Sto scrivendo queste righe per il numero primaverile dell’InfoRapida nei giorni in cui la situazione 
pandemica sembra in deciso miglioramento. 
Sembra. 

*** 
Se la tendenza in essere sarà confermata da ulteriori vistosi cali dei contagi, quest’anno finalmente ci 
potremo incontrare a Monselice a distanza di tre anni esatti dall’ultima volta, che fu nel 2019. 

*** 
Sarà un momento di svago e distrazione dopo mesi ed anni non semplici. 
Il problema sanitario ha esasperato una situazione sociale già di per sé non lontana da quella dei floridi 
anni ottanta quando la nostra CX era nel pieno della sua maturità evolutiva. 
Purtroppo per molti i conti non stanno quadrando ed inevitabilmente le prime vittime di un bilancio 
famigliare oggetto di spending review sono gli aspetti ludici o comunque meno necessari dell’esistenza 
tra i quali si colloca il motorismo antiquariale. 

*** 
Domenica 24 aprile, data presunta del Raduno, avremo un pensiero anche per coloro che per ragioni 
economiche o biologiche (ben più irreversibili) non ci saranno con l’augurio, per quanto riguarda i primi 
naturalmente, che possano superare la nottata per tornare presto ad un po’ di relativa tranquillità. 

*** 
Se questa giornata ci sarà (e sottolineo se) me la voglio (s)passare in pieno relax gironzolando tra il 
parco CX che ad ogni Raduno riserva sempre qualche sorpresa; una versione mai vista, un allestimento 
inaspettato oppure un pezzo agli estremi della storia produttiva del modello. 
Chissà, forse quel Break del 1991 col marchietto nero sulla razza del volante che è una mia fissa e 
confido nella presenza di una certa 25D Reflex del 1983 con distribuzione a cascata di ingranaggi in 
condizioni strepitose oggi nel box di un nostro neosocio. 

*** 
Ah già! 
Sarà il mio ventennale! 
Il mio primo Raduno monselicense fu infatti quello del 2002 e ricordo che arrivai in piazza anzitempo, 
famelico ed armato di vecchia Pentax analogica (a pellicola per intenderci) dal momento che le 
macchine fotografiche digitali, nonostante già esistessero, per me e per le mie tasche dell’epoca erano 
un bizzarro e costoso esotismo tecnologico. 

*** 
Fu e voleva essere solo un weekend in Veneto quello dell’aprile di quel lontano 2002, mica lo sapevo 
che dopo venti anni sarei stato ancora qui a giocare con queste vecchie, incredibili automobili e a 
scriverne ogni tanto per il dubbio piacere di chi mi legge. 
Eppure è così, vent’anni in un soffio. 

*** 
Ma la vita continua e continua l’avventura del CX Club e del R.I.A.S.C. che proprio quest’anno ha 
cambiato Direttore. 
Il buon Michele ha lasciato la carica al caro Carlo in una successione compiuta in fraterna amicizia e, 
credetemi, non si tratta di un’esagerazione retorica. 

*** 



Ero contento di Michele e sono contento di Carlo che abitando a pochi chilometri da casa mia dovrà 
subire le mie vessazioni se non quotidiane almeno settimanali. 
Mi perdonerete se cito solo i nomi, ma gli amici non si chiamano altrimenti e loro due tali sono. 

*** 
E’ un momento cruciale: se è vero che per il Registro si è aperta una fase piena di incognite (basti 
pensare alla dolorosa scomparsa di due colonne come Sergio Cerreti e Maurizio Marini), è anche vero 
che non mancano interessanti opportunità che dovremo saper cogliere, opportunità di crescita, di 
estensione e di migliore integrazione con istituti senza i quali è sempre più difficile gestire i nostri sodalizi 
con pieno soddisfacimento dei  Soci. 

*** 
Ogni sviluppo, cari Soci appassionati, sarà relazionato su questo foglio e/o sulle pagine della nostra 
rivista “SpaCXzio” con la consueta trasparenza ed onestà. 

*** 
Oltre a leggere di ciò che sta accadendo, troverete sempre la nostra opinione in merito, positiva o 
anche negativa. 
Si, perché se non si può pretendere di rifiutare ciò che la maggioranza decide, il diritto di critica, si sarà 
capito, è nel nostro DNA e mai e poi mai ne faremo rinuncia. 

*** 
Ad ogni modo, com’è uso dire, pensiamo positivo perché in fondo ce ne sono tutte le premesse, ne sono 
profondamente convinto. 

*** 
Ma torniamo al Raduno primaverile, quel “Monselice” classico momento di convivio CX. 

*** 
Orbene, se il destino ce lo concederà l’ultimo weekend di aprile saliremo su le nostre amate Citroën, ci 
getteremo in autostrada, osserveremo intorno a noi le cose belle (che sempre ci sono), e dai nostri 
parabrezza puliti e scintillanti finalmente, dopo anni di cupe limitazioni, torneremo a riveder le stelle. 

*** 
Un abbraccio e a presto! 
*** 
 
 

Mario.Siccardo 
Responsabile Relazioni Esterne CX Club Italia 

 
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 

*** 
Visto il persistere dell’emengenza sanitaria al momento di andare in stampa le Manifestazioni future del 
CX Club Italia ORGANIZZATE DAI SOCI non sono programmaili. 

*** 
I Soci che volessero organizzare altri incontri sono pregati di contattare la Vicepresidenza per il 
patrocinio. 
 


