
Supplemento n°2 a SpaCXzio n°37 - Semestrale del CX Club Italia - Ottobre 2020
Direttore Responsabile Maurizio Venturino - Redazione: via Strozzi, 4 35020 Pernumia PD

Reg. Tribunale di Padova 5/12/2003 n° 1867  
Stampa: Tipografia Graphicomp Via Setteponti, 75/16 52100 Arezzo 

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale - 70% - CNS Padova 

InfoRapida  CX

Monselice  18  aprile:  Covid  2-CCX Club  Italia  0
A cura di Mario Siccardo Responsabile Relazioni Esterne - Rapporti con la Stampa CX Club Italia e della Redazione

La pandemia mondiale
che ha travolto l'uman-
ità negli ultimi 12 mesi
ha portato lutti, dolori,
disagi sanitari ed eco-
nomici in molte famiglie
e, purtroppo, anche chi
scrive ne è stato vittima,
seppure senza gravi
conseguenze… ha
perso però un amico e
ha preso atto del potere
di devastazione che l'a-
gente patogeno Covid-
19 può avere.

***
Lasciamo espressioni
come "anno maledet-
to", "non si può morire
così", "virus diabolico" al
popolaccio e ai fre-
quentatori di salotti e
salottini televisivi dove il
gettone di presenza
paga profumatamente
lacrime e fesserie, ma

prendiamo atto del
problema per quello
che è: una delle pesan-
ti pandemie che inve-
stono la specie umana
da quando si trova sulla
faccia della terra.

***
Una lotta tra specie
viventi, perché di questo
si tratta, di cui una invis-
ibile ad occhio nudo.
Di mentecatti squallidi
quali sono negazionisti e
complottisti di ogni
mena non voglio nep-
pure fare cenno: ho
troppa stima in chi
legge queste righe per
pensare che possano
interessare ed io stesso
me ne tengo bene alla
larga anche se, ahimè,
non sempre mi è possi-
bile.

***

Sta di fatto, e veniamo a
noi, che anche
quest'anno il Raduno
principe del CX Club
Italia non potrà avere
luogo.
Certo, si tratta di una
piccola seccatura se
raffrontata alle tragedie
di cui ho detto poco
sopra, ma essendo la
vita (per fortuna!) fatta
anche di aspetti ludici
quali l'annuale convivio
monselicense la cosa
qualche fastidio la dà.

***
PERO', siccome non
bisogna mai abbattersi
e sempre occorre con-
trastare gli avversi dardi
dell'oltraggiosa fortuna,
noi del CX Club Italia in
questi cupi mesi non
siamo stati con le mani
in mano e abbiamo in
serbo una bella novità,
la stessa che venne
promessa con una
certa enfasi un paio di
InForapide fa.

***
Il vecchio Sito del Club è
pronto per il pensiona-
mento è stato pensiona-
to (almeno lui ce l'ha
fatta) ed è imminente la
messa on-line di un

nuovo portale telemati-
co.

***
Più moderno e costruito
professionalmente, con-
serverà i vecchi con-
tenuti all'interno di un
involucro formale più
accattivante ed adatto
alle aspettative di quei
naviganti che nel 2003,
anno di varo del vec-
chio Sito, avevano solo
pochi anni di vita.

***
Il fine, è quindi anche
quello di incuriosire in
modo più efficace i gio-
vani che non hanno mai
visto una CX sulla strada
e che non conservano
nessuna memoria di
automobili che si
"alzano e si abbassano"
e men che meno di
forme che sembrano
disegnate da un vento
gravido di romantica
ispirazione.

***
Uno strumento che
vuole essere anche un
segnale di ottimismo, in
vista di un futuro prossi-
mo denso di iniziative
ed impegni che trover-
anno modo di essere
documentati sulla

nuova piattaforma infor-
matica.

***
Che altro dire ancora?
Non c'è notte abbastan-
za lunga per impedire
all'alba di sorgere, su
con la vita: torneremo a
riveder le stelle… anzi
torneremo a rivedere gli
amati Chevron sui
cofani e sulle calandre
delle nostre amate vet-
erane.
Le stelle, a ben vedere,
interessano maggior-
mente gli appassionati
di un noto marchio
tedesco che ha
dimostrato più lungimi-
ranza del "nostro" nel
gestire il proprio passato
ed il proprio patrimonio
genetico.

***
Un caro saluto ed un
arrivederci forse  privo di
precise coordinate tem-
porali, ma sicuramente
pieno di significato. 

***
E poi non dimentichi-
amo che la cosa che
più a lungo viene
desiderata, maggior-
mente appaga quando
la si acchiappa!
***

Rinnovo  quote  associative
anno  2021

Si ricorda che la quota sociale per l'anno 2021 dovrà  essere
pagata  entro  la  data  del  31  dicembre  2020.
Il puntuale rinnovo garantisce al Socio:

· Continuità  d'iscrizione
· Invio  delle  comunicazioni  e  stampa (SpaCXzio,
InfoRapida CX, Foglio Notizie “Le Citroën").
· Validità  delle  polizze  RCA  auto  storiche

L'importo  è  di  55  euro (30 euro per i rinnovi dei Soci  in regola
con l'iscrizione ad altri Club aderenti al R.I.A.S.C.; in tale caso va
allegata la fotocopia della tessera con relativo bollino 2020 o
la ricevuta del pagamento, da inviare al Tesoriere Maurizio
Venturino) da versarsi ESCLUSIVAMENTE mediante  bonifico ban-
cario (specificando il nome, il numero di tessera e la causale:
rinnovo quota anno 2020, vedi coordinate sotto).

NO VAGLIA POSTALI.

Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2021 l'invio delle comuni-
cazioni sarà sospeso sino al ricevimento della quota sociale
2021.
Per ogni informazione è possibile contattare il Tesoriere al
numero telefonico 0429-779289, dopo le ore 20.

COORDINATE  PER  IL  BONIFICO  BANCARIO
Accredito su C/C bancario n. 000009671593
Intestato a: CX Club Italia
UNICREDIT BANCA filiale di Pernumia
IBAN: IT 03 I 02008 63050 000009671593
SWIFT: UNCRITB1R00 Foto: Maurizio Venturino



Raduni  anno  2021
CX  CLUB  ITALIA  

Questo è il calendario di massima degli altri incontri in pro-
gramma per il 2021, compatibilmente con la disponibilità delle
varie amministrazioni locali. Come nostra tradizione tutti i Raduni
sono aperti, ovviamente, ai Soci dei Club aderenti al R.I.A.S.C.
ed ai simpatizzanti che sono sempre benvenuti.
Le  date  sono  indicative  e  da  verificare  telefonando  dopo  le  ore
20  al  numero  0429-7779289.Per  prenotare Rocchi:  327-22365865.

***
Giugno:

In provincia di Pordenone luogo e data da definire: Raduno CX
Club Italia

Novembre:
Luogo e data da definire  Raduno CX Club Italia.

***
I  Soci  che  volessero  organizzare  altri  incontri  sono  pregati  di
contattare  il  Socio  Rocchi  al  numero  327-22365865.

***

ALTRI  RADUNI  
Maggio:

In Toscana luogo e data da definire: Raduno Passione CX.
Settembre:

Luogo e data da definire Raduno Passione CX.
***

Visto  il  persistere  dell’emengenza  sanitaria  al  momento  di
andare  in  stampa  le  Manifestazioni  del  2021  sono  sospese.

***
EVENTUALI  NOVITA’  SARANNO    PUBBLICATE  SUL  SITO  E  SULLA  PAGINA  PACE-
BOOK  DEL  CLUB. Stampa 

Tipografia Graficompos Via Negrelli, 21/C
35043 Monselice (PD) febbraio 2021

Le Citroën di Robert Opron
Monselice (PD) 17/18 Aprile 2021

CX Club Italia
organizza

"Ricominciamo"
Aperto ai Soci dei Club aderenti al R.I.A.S.C. e agli appassionati

Col patrocinio del Registro Italiano Auto Storiche Citroën

PPrrooggrraammmmaa  ddii  mmaassssiimmaa

SABATO  17
Ore  13.00-113,15:
ritrovo delle vetture a Sanguinetto (VR) al Castello in corso Vittorio Emanuele II sulla Strada
Regionale 10 Padana Inferiore e partenza per Arquà Petrarca.
Ore  15.00-116,30:
visita alla Casa di Francesco Petrarca, sita nella parte alta della cittadina. Il  costo  del  biglietto  è
di  4,00  euro  a  carico  dei  partecipanti.
Ore  16,45:
trasferimento alla "Trattoria il Molino", Via Palù Superiore, 1 Pernumia per i Soci che vorranno parte-
cipare all'Assemblea Sociale. I non Soci saranno lasciati liberi di visitare i dintorni fino all'ora di
cena prevista alle ore 20,30 in un locale della zona al costo di 20.00/25.00 euro.

DOMENICA  18
Ore  9.00-110.00:
ritrovo delle vetture in Piazza Mazzini, al centro della cittadina, dominata dalla duecentesca Torre
Civica e sulla quale si affaccia il grazioso edificio di impianto quattrocentesco che ospitava il
Monte di Pietà.
Ore  10.00-111.30:
visita guidata al Castello, complesso di costruzioni di grande interesse, in parte del sec. XIII
(Castelletto e Palazzo di Ezzelino), in parte del '400 (Palazzo dei Marcello). Trattandosi  di  visita  gui-
data  in  gruppo,  gli  interessati  sono  tenuti  a  rispettare  scrupolosamente  gli  orari  (il  costo  del  bigli-
etto  non  è  compreso  nella  quota  di  partecipazione). Chi non volesse godersi le vetture in Piazza,
può percorrere Via del Santuario, passeggiata più pittoresca della cittadina, che sale verso il
colle, incontrando i più importanti monumenti: : Villa Nani-Mocenigo del XVI-XVII sec., il Duomo
Vecchio, chiesa romanico-gotica (1236) il Santuario delle Sette Chiese che consta di varie
Cappelle, su disegno dello Scamozzi e con tele di Palma il Giovane fino alla Villa Duodo dello
Scamozzi, ampliata sulla fronte nel '700, quando fu pure eretta la monumentale scalea di acces-
so al giardino.
Ore  12.15:
partenza per il ristorante "Trattoria il Molino", Via Palù Superiore, 1 Pernumia. tel.: 0429-779071.
Ore  15.00:
la consegna del "Trofeo Paolo Marigo" riconoscimento per chi si è particolarmente distinto nel-
l'ambito del motorismo storico Citroën e non solo chiuderà la Manifestazione.

IIssttrruuzziioonnii  ppeerr  ll''uussoo

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (massimo 50 vetture) per  la  domenica telefonare a
Venturino: 0429-779289 dopo le ore 20, e-mail: info@cxclub.it e, per  il  sabato, a Volpe: 0429-
779289/338-7544899. I  partecipanti  dovranno  fornire  cognome,  nome,  indirizzo  completo  di  CAP,
modello  di  vettura  e  numero  di  persone  presenti  al  pranzo. Non è garantito l'ingresso nella Piazza
ai veicoli non prenotati.L'esposizione della vettura senza la partecipazione al pranzo ha un costo
di 10,00 euro. e dà diritto ad un omaggio. La quota di partecipazione è di 35,00 euro a persona,
(per i bambini fino ad 1anno: gratis, fino a 5 anni: 15,00 euro) da versarsi entro il 14 aprile esclu-
sivamente mediante accredito su C.C. bancario N. 000009671593, IBAN: IT 03 I 02008 63050
000009671593 intestato a CX Club Italia UniCredit Banca, filiale di Pernumia (presentarsi con la
ricevuta del versamento) NO  VAGLIA  POSTALI. Per giungere sul luogo del ritrovo uscire dall'au-
tostrada A 13 al casello di Monselice, mantenere la destra, superare la rotatoria seguendo le indi-
cazioni Monselice. Sarete arrivati in Via Orti, in basso a destra sulla piantina allegata. Proseguite
come dalle frecce. In caso di necessità Telefoni Aiutami a trovarvi: 338-7544899. Per chi volesse
arrivare il sabato sera vi è la possibilità di pernottamento a Monselice all'Hotel "Bluedream" a circa
300 metri dal casello autostradale, con parcheggio chiuso e garage, via Orti,7/C tel.: 0429-
783111 www.bluedreamhotel.it, presso l'agriturismo "Le Muraglie", (località San Bortolo - 2 Km in
direzione Rovigo) via Muraglie 21 tel.: 0429-74686 www.agriturismolemuraglie.it ed a Pernumia
presso il B&B "Cà Borgo delle Rane" Via Savellon 24 tel.: 0429-779369 www.caborgodellerane.it.
Altre possibilità nei dintorni: Hotel "Point" con parcheggio chiuso e garage, viale dell'Industria, 2
Conselve (laterale della Monselice Mare) tel.: 049-9501588 www.pointhotelconselve.it (preno-
tazioni a cura degli interessati).

A  tutti  i  Soci  2021  del  CX
Club  Italia

CCoonnvvooccaazziioonnee  AAsssseemmbblleeaa  SSoocciiaallee

A norma dello Statuto è indetta: in prima convocazione il
giorno 17 aprile 2021 alle ore 4.00 antimeridiane, in sec-
onda convocazione il giorno 17 aprile 2021 alle ore 17,00
l'Assemblea Sociale del CX Club Italia, a Pernumia (PD),
presso la "Trattoria Antico Molino" Via Palù Superiore, 1
telefono: 0429-779071 per trattare il seguente

oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo

1- ATTIVITA' SOCIALE ANNO 2020
2- RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2020
3- PREVENTIVO SPESE ANNO 2021
4- PROPOSTE DEI SOCI PER PROGRAMMI FUTURI
5- MANIFESTAZIONI
6- R.I.A.S.C.
7- VARIE ED EVENTUALI

Anche quest'anno si è deciso di tenere l'Assemblea il
sabato pomeriggio per evitare ai Soci provenienti da lon-
tano di intraprendere il viaggio di ritorno a tarda ora, dato
il protrarsi delle riunioni svolte al termine del pranzo il
giorno del Raduno.
Ai Soci partecipanti verrà offerto un rinfresco e fornita
copia della relazione del Consiglio Direttivo.
Si ricorda che, a norma dello Statuto, ha diritto di voto in
Assemblea solo chi è in regola con la quota  sociale
2021; è prevista la possibilità di delega scritta ad altro
Socio, purché non Consigliere ed in regola anch'esso con
la quota sociale 2021.
Ciascun Socio non può rappresentare più di una delega.
Per motivi organizzativi si pregano i Soci interessati a
partecipare di comunicare la loro presenza telefonica-
mente al numero 0429-779289 (dopo le ore 20) o tramite
e-mail all'indirizzo; info@cxclub.it.

IL PRESIDENTE
Camillo Cotti

Visto  il  persistere  dell’emengenza  sanitaria
l’Assemblea  è  rinviata  in  luogo  e  data  da  destinarsi.
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