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InfoRapida  CX

Monselice  24  aprile  2022:  riveder  le  stelle
Di Mario Siccardo Responsabile Relazioni Esterne CX Club Italia

Sto scrivendo queste righe
per il numero primaverile
dell'InfoRapida nei giorni in
cui la situazione pandemi-
ca sembra in deciso miglio-
ramento.
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 sè ben
lontana da quella dei floridi
anni ottanta quando la nos-
tra CX era nel pieno della
sua maturità evolutiva.

***
Purtroppo per molti i conti
non stanno quadrando ed

inevitabilmente le prime vit-
time di un bilancio
famigliare oggetto di
spending review sono gli
aspetti ludici o comunque
meno necessari dell'esisten-
za tra i quali si colloca il
motorismo antiquariale.

***
Domenica 24 aprile, data
presunta del Raduno, avre-
mo un pensiero anche per
coloro che per ragioni eco-
nomiche o biologiche (ben
più irreversibili) non ci saran-
no con l'augurio, per quan-
to riguarda i primi natural-
mente, che possano super-
are 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 ver-
sione mai vista, un allesti-

mento inaspettato oppure
un pezzo agli estremi della
storia produttiva del model-
lo.
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 mon-
selicense fu infatti quello del
2002 e ricordo che arrivai in
piazza anzitempo, famelico
ed armato di vecchia
Pentax analogica (a pelli-
cola per intenderci) dal
momento che le macchine
fotografiche digitali, nonos-
tante già esistessero, per
me e per le mie tasche del-
l'epoca erano un bizzarro e
costoso esotismo tecnologi-
co.

***
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 con-
tinua l'avventura del CX
Club e del R.I.A.S.C. che
proprio quest'anno ha cam-
biato Direttore.
Il buon Michele ha lasciato
la carica al caro Carlo in
una successione compiuta
in fraterna amicizia e, cre-
detemi, non si tratta di un'e-
sagerazione 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 quo-
tidiane 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 man-
cano interessanti opportu-
nità 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 soddis-
facimento dei  Soci.

***
Ogni sviluppo, cari Soci
appassionati, sarà relazion-

ato su questo foglio e/o
sulle pagine della nostra riv-
ista "SpaCXzio" con la con-
sueta 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 pre-
tendere di rifiutare ciò che
la maggioranza decide, il
diritto di critica, si sarà capi-
to, è nel nostro DNA e mai e
poi mai ne faremo rinuncia.

***
Ad ogni modo, com'è uso
dire, pensiamo positivo per-
ché in fondo ce ne sono
tutte le premesse, ne sono
profondamente convinto.

***
Ma torniamo al Raduno pri-
maverile, quel "Monselice"
classico momento di con-
vivio CX.

***
Orbene, se il destino ce lo
concederà l'ultimo week-
end di aprile saliremo su lle
nostre amate Citroën, ci
getteremo in autostrada,
osserveremo intorno a noi le
cose belle (che sempre ci
sono), e dai nostri parabrez-
za puliti e scintillanti final-
mente, dopo anni di cupe
limitazioni, torneremo a
riveder le stelle.

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

Rinnovo  quote  associative
anno  2022

Si ricorda che la quota sociale per l'anno 2022 dovrà  essere
pagata  entro  la  data  del  31  dicembre  2021.
Il puntuale rinnovo garantisce al Socio:

· Continuità  d'iscrizione
· Invio  delle  comunicazioni  e  stampa (SpaCXzio,
InfoRapida CX - 2/3 uscite, “Le Citroën" - 1/2 uscite).
· 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 2021 o
la ricevuta del pagamento, da inviare al Tesoriere Maurizio
Venturino, ed ai Soci simpatizzanti) da versarsi ESCLUSIVAMENTE
mediante  bonifico bancario (specificando il nome, il numero di
tessera e la causale: rinnovo quota anno 2022, vedi coordinate
sotto).
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2022 l'invio delle comuni-
cazioni sarà sospeso sino al ricevimento della quota sociale
2022.
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
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RADUNI ANNO  2022

CX  CLUB  ITALIA  
Questo è il calendario di massima degli altri incontri in
programma per il 2022, compatibilmente con la disponi-
bilità 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.
LLee  ddaattee  ssoonnoo  iinnddiiccaattiivvee  ee  ddaa  vveerriiffiiccaarree  tteelleeffoonnaannddoo  ddooppoo
llee  oorree  2200  aall  nnuummeerroo  00442299-777799228899..

***
2244  AApprriillee::

Monselice (PD) ventesima edizione.

VViissttoo  iill  ppeerrssiisstteerree  ddeellll’’eemmeennggeennzzaa  ssaanniittaarriiaa  aall  mmoommeennttoo  ddii
aannddaarree  iinn  ssttaammppaa  llee  MMaanniiffeessttaazziioonnii  ffuuttuurree  ddeell  CCXX CClluubb
IIttaalliiaa  OORRGGAANNIIZZZZAATTEE  DDAAII  SSOOCCII  nnoonn  ssoonnoo  pprrooggrraammmmaaiillii..

***
II  SSooccii  cchhee  vvoolleesssseerroo  oorrggaanniizzzzaarree  aallttrrii  iinnccoonnttrrii  ssoonnoo  pprreeggaattii
ddii  ccoonnttaattttaarree  llaa  VViicceepprreessiiddeennzzaa  ppeerr  iill  ppaattrroocciinniioo.

II  pprrooggrraammmmii  ddeeii  pprroossssiimmii  eevveennttuuaallii  RRaadduunnii  ssaarraannnnoo  ppuubb-
bblliiccaattii  aa  tteemmppoo  ddeebbiittoo  ssuull  SSiittoo  ddeell  CClluubb::  wwwwww..ccxxcclluubb..iitt  ee
ssuullllaa  ppaaggiinnaa  FFaacceebbooookk  ddeell
CCXX CClluubb  IIttaalliiaa  
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Le  Citroën  di  Robert  Opron
Monselice (PD) 24 Aprile 2022
Organizzato dal CX Club Italia

“Riveder le stelle”
Aperto ai Soci dei Club aderenti al R.I.A.S.C. e agli appassionati 

Col patrocinio del Registro Italiano Auto Storiche Citroën 

Programma  di  massima

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 in epoca
veneziana ospitava il Monte di Pietà. 
Nel '600 venne a questo aggiunta la Loggia con colonne di ordine dorico ed una scalinata a bal-
austre.
Adiacente alla Piazza è visibile la Chiesa di San Paolo che sorge sui resti di un'antica chiesa
altomedioevale.
Nella cripta paleocristiana si conservano le reliquie di San Sabino, patrono della città, ed un
prezioso affresco raffigurante San Francesco d'Assisi, la più antica immagine del Santo esistente
nel Veneto.

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), vero e proprio museo di
opere d'arte medioevali e rinascimentali.
Trattandosi di visita guidata in gruppo, gli interessati sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli
orari (il costo del biglietto non è compreso nella quota di partecipazione).
Chi non volesse godersi le vetture in Piazza, può percorrere Via del Santuario, passeggiata più pit-
toresca 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 accesso al giardino.

Ore  12.15:
partenza per il ristorante
"Trattoria Antico Molino", Via Palù Superiore, 1 Pernumia. tel.: 0429-779071

Ore  15.00:
consegna del "Trofeo Paolo Marigo" riconoscimento per chi si è particolarmente distinto nell'am-
bito del motorismo storico, Citroën e non solo.
Chiusura della Manifestazione.

Istruzioni  per  l'uso

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (massimo 50 vetture) telefonare a Venturino: 0429-779289 dopo le ore
20, e-mail: info@cxclub.it.
Non è garantito l'ingresso nella Piazza ai veicoli non prenotati. L'esposizione della vettura senza la parteci-
pazione 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 19 aprile ESCLUSUVAMENTE 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 o tramite vaglia postale intestato a CX Club Italia Tesoreria: Maurizio Venturino Via Strozzi, 4
Pernumia (PD) (presentarsi con la ricevuta del versamento).
Per giungere sul luogo del ritrovo uscire dall'autostrada A 13 al casello di Monselice, mantenere la destra,
superare la rotatoria seguendo le indicazioni 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 e 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 (prenotazioni a cura degli interessati).

A  tutti  i  Soci  2022  del  CX
Club  Italia

CCoonnvvooccaazziioonnee  AAsssseemmbblleeaa  SSoocciiaallee

A norma dello Statuto è indetta: in prima convocazione il
giorno 23 aprile 2022 alle ore 4.00 antimeridiane, in sec-
onda convocazione il giorno 23 aprile 2022 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 2021
2- RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2021
3- PREVENTIVO SPESE ANNO 2022
4- RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRI-

ENNIO 2022-2024
5- MANIFESTAZIONI - PROPOSTE DEI SOCI
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
2019; è prevista la possibilità di delega scritta ad altro
Socio, purché non Consigliere ed in regola anch'esso con
la quota sociale 2022.
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


