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

Presidenti dei Club SM. 
Parigi, sabato 8 febbraio 2020. 

 

Cari Presidenti,  

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

dei “Cento anni” di Citroën e anche il nostro club ha contribuito partecipando a importanti attività. Abbiamo iniziato 

con la partecipazione al bel “Raduno internazionale 2019” che si è svolto ad Amburgo. Ringrazio nuovamente gli amici 

del club tedesco per l’ottima organizzazione e per la calorosa accoglienza. 

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

gentilmente inviati e che mostrerò ai Soci durante la prossima assemblea annuale. 

Abbiamo esposto le SM in occasione di alcune manifestazioni dedicate alle auto d’epoca e ai “Cento anni” che sono: il 

”20° Concorso d’eleganza” (Terme di Salvarola) a Modena, il “Treviglio Vintage” a Treviglio (BG), i “100 anni di Citroën 

a Torino”, l’SM ai “30 anni della Citroën XM” a Malpensa. La SM ha partecipato anche ai Raduni della “Costiera 

Amalfitana”ad Amalfi e di Ragusa (Sicilia). A Milano è stata protagonista in alcune scene di una “fiction“ televisiva e 

con l’SM abbiamo contribuito in un’azione di beneficenza svoltasi in Piazza Duomo, a Milano.  

I “100 anni” sono stati festeggiati anche al “Concorso d’eleganza” che si è svolto a San Pellegrino terme dove è stata 

premiata tra le Citroën presentate. La SM è stata anche “oggetto di studio” per gli allievi partecipanti al Master 

dedicato ai giovani restauratori, organizzato nella sede storica della Redazione delle riviste RuoteClassiche e 

Quattroruote, a Rozzano (MI). Il nostro 47° Raduno si è svolto a Rivalta a fine settembre e poi abbiamo esposto due 

SM nell’ampio stand che abbiamo attrezzato apposta in occasione della grande fiera di auto e moto d’epoca di 

Padova. Vi invito a guardare i report degli eventi che ho sommariamente elencato visitando il sito 

www.smclubitalia.info, nella sezione “Eventi – archivio eventi”. 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 certificati di conformità con relativa assegnazione della “Targa Oro”. 

 

Il 2020 è ancora un anno eccezionale, infatti, celebreremo i "50 anni di SM" e abbiamo molte iniziative pianificate la 

cui organizzazione è gestita dai partner Marco Cremonesi e Giancarlo Patacchini: Mostra negli spazi del Parco 

Esposizioni a Novegro (MI) e l'organizzazione di un grande evento al Castello Sforzesco di Milano e sul circuito di 

Monza. Stiamo valutando la partecipazione al Raduno Internazionale di Chantilly e cerchiamo di aumentare il 

coinvolgimento dei membri residenti nel centro Italia. Vi terrò informati, in particolare per comunicare il programma 

del raduno di Milano e Monza, perché se uno di voi fosse interessato a partecipare, sarebbe un onore per noi darvi il 

benvenuto. Vi chiederò di informarvi di prenotare i vostri posti. Vi ricordo che la nostra email è 

smclubitalia@gmail.com e il sito è www.smclubitalia.info. Ci sono molte iniziative che speriamo di realizzare. Per 

quanto riguarda la questione dei "pezzi di ricambio", seguirò con particolare attenzione ciò che verrà comunicato 

durante questo incontro e riferirò ai membri al mio ritorno. Ho intenzione di verificare la possibilità di eseguire alcuni 

dettagli utilizzando la stampante 3D. 

Cordialmente. 

Il Presidente di SM Club Italia 

Pietro Ciccone 

mailto:smclubitalia@gmail.com
http://www.smclubitalia.info/

