
 

                               

 
Sede Legale SM Club: Via Larga, 55 40127 Bologna                     Cod. Fisc. 97133930152 
Indirizzo e-mail Club: smclubitalia@gmail.com                             Sito Internet: www.smclubitalia.info 
Presidenza: Ciccone Pietro – Via Dell’Ontano, 5/3 20090 Rodano (MI)                        cell. 3665067356           pierociccone@libero.it 
Vice-Presid.: Moretti Egidio – Via Giuseppe Mangili, 31 24125 Bergamo (BG)             cell. 3484226060           eme.sme@libero.it 
Segreteria:  (stessi recapiti della Vice-Presidenza)                 

Relazione di SM Club Italia in occasione dell’incontro dei Presidenti dei 

Club SM europei. 
Parigi, sabato 9 febbraio 2019. 

Cari presidenti, ho il piacere di annunciarvi la mia avvenuta nomina a Presidente di SM Club Italia per il 

prossimo triennio, infatti, durante l’Assemblea dei Soci d’inizio anno, i partecipanti hanno riposto in me la 

loro fiducia pertanto cercherò di fare del mio meglio e continuerò anche a ricoprire il ruolo di “Webmaster” 

del sito. 

L’anno che è appena terminato, è stato uno dei più intensi poiché è coinciso con i festeggiamenti dei 

“trent’anni” di esistenza del nostro Club con importanti attività. Prima fra tutte, è stato lo svolgimento del 

“Raduno internazionale 2018” che abbiamo organizzato a Torino e che ha visto la partecipazione di 

numerosi equipaggi arrivati da tutta Europa. Ringrazio quanti di voi ci hanno onorato della loro presenza. 

Ringrazio anche i pregevoli articoli che sono stati pubblicati sulle riviste francesi, tedesche e svizzere a 

conferma della riuscita dell’incontro. 

Abbiamo esposto le SM in occasione di due manifestazioni fieristiche dedicate alle auto d’epoca che sono 

ritenute di grande rilevanza tra gli eventi italiani. Mi riferisco alla fiera di “Auto e moto d’epoca” a Padova e 

a “Milano AutoClassica” a Rho (MI). 

Abbiamo continuato con la nostra attività di certificazione “Albo d’Oro”, organizzata insieme al R.I.A.S.C. 

(Registro Italiano Auto Storiche Citroën) che ha portato alla consegna di altri due certificati di conformità 

con relativa assegnazione della “Targa Oro”. 

Il Raduno d’autunno si è svolto in una piacevolissima località sul lago d’Iseo con la partecipazione di 

numerosi equipaggi. 

Il 2019 si apre con il “20° Concorso d’Eleganza” organizzato dalle “Terme di Salvarola” (MO). Le nostre SM 

sfileranno tra auto di grande pregio e di marchi che hanno reso famoso il motorismo italiano e 

internazionale. 

L’ospite d’onore sarà proprio il marchio Maserati e la SM rappresenterà un interessante connubio tra la 

tecnologia d’avanguardia francese e la motorizzazione del “Tridente”. 

Sarebbe molto interessante la partecipazione di una SM “Opéra” e di una “Mylord”. Se qualcuno di voi 

fosse interessato a partecipare, vi prego di comunicarmelo al più presto poiché stiamo chiudendo le 

iscrizioni. Vi ricordo che la nostra email è smclubitalia@gmail.com e il sito è www.smclubitalia.info. 

Seguirà la partecipazione di qualcuno di noi al raduno internazionale d’Amburgo poi certificheremo altre 

due SM e, con molta probabilità, parteciperemo anche alle fiere di Padova e di Rho. 

Questa volta si festeggeranno anche i “Cent’anni di Citroën”. Siamo in attesa d’informazioni per 

partecipare. 

Le iniziative sono numerose e speriamo di portarle a termine nel migliore dei modi. 

Con riferimento alla questione “Pezzi di ricambio” seguirò con particolare attenzione quanto sarà 

comunicato in questa riunione e riferirò ai Soci al mio rientro. 

Cordialmente. 

Il Presidente di SM Club Italia 

Pietro Ciccone 
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