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22 Dicembre 2013 

 
 
Cari soci, 
 
 
Un anno è volato ed eccoci alla tradizionale comunicazione di fine anno, con il resoconto delle 
ultime manifestazioni, i primi programmi per il nuovo anno … ed il bollettino per il rinnovo della 
quota sociale. 
 
 
8 Dicembre – Piazzale degli Uffizi – Auguri alla Città 
 
E’ ormai una tradizione per il CAMET portare gli auguri alla città esponendo le nostre auto più 
belle in una piazza del centro nel giorno della Immacolata, insieme al CMEF e alle Istituzioni 
Fiorentine. Più di venti le auto esposte quest’anno nel Piazzale degli Uffizi, tutte italiane per 
ricordare quando la nostra tecnologia ed il nostro design non erano seconde a nessuno.  
Ogni auto aveva una sua scheda che ne illustrava la storia e la tecnica ed i capolavori esposti 
spaziavano dagli albori della motorizzazione, all’inizio del secolo scorso, fino ai ruggenti anni 
settanta per raccontare il progresso della motorizzazione, da stravagante vezzo di pochi ricchissimi 
a fenomeno di massa e mezzo di svago e lavoro.  
Un grazie ai Soci del CAMET e alle migliaia di Fiorentini e di turisti, appassionati e semplici curiosi, 
che hanno visitato la nostra esposizione.  
Graditissima la presenza degli amici delle ONLUS File (Fondazione Italiana Leniterapia) e ATT 
(Associazione Toscana Tumori) che il CAMET ospita nelle proprie manifestazioni con grande gioia.  
 
 
Cena degli Auguri a Villa la Petraia 
 
Dopo il grande successo della Cena 2012 presso la Caserma Mameli, quest’anno siamo riusciti ad 
accedere ad una nuova location: la Villa Medicea La Petraia nelle colline di Castello (Sesto Alto). 
Indimenticabili la visita alla Villa ed il panorama che abbiamo ammirato dal grande giardino 
affacciato nella vallata di Firenze e Sesto.  
Abbiamo cenato nel cortile della villa decorato con affreschi del Volterrano e di Cosimo Daddi e 
fatto coprire nel 1872 con una bella struttura in acciaio e ghisa dal Re Vittorio Emanuele II, grande 
estimatore della villa (insieme alla Bella Rosina…).  
Durante la cena, gli amici della ONLUS Ant (Associazione Nazionale Tumori) hanno estratto delle 
preziose borse con una lotteria a fini benefici.  
Grandi applausi e tante foto di rito durante la premiazione del campionato sociale.  
Non è mancata una parentesi musicale, con un concerto di Lisetta Luchini che ci ha deliziato con le 
canzoni dalla tradizione fiorentina e toscana. 
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Campionato Sociale CAMET 2013 
 
Con le prove di Settimello e delle Croci di Calenzano si sono concluse le gare del Campionato 
Sociale CAMET 2013, combattutissimo come sempre.  
Sul gradino più alto del podio si è confermato l’equipaggio Renzo Nistri e signora, campioni in 
carica dal 2012. Al secondo posto a pari merito i “team” Giuseppe Materi e signora e Pietro 
Toccafondi e Simonetta Simonti. Al terzo, ad un solo punto dai secondi classificati, Fabio 
Campatelli e signora.  
Le classifiche complete sono nel sito.  
 
 
10 Novembre : Se Piove Vengo lo stesso con gli amici del Montalbano 
 
E’ arrivato alla terza edizione l’appuntamento invernale congiunto con gli amici del Club 
Montalbano auto e moto classiche. Nel 2012 eravamo andati (tra tuoni, fulmini e nebbia) sul 
Monte Capanne. Quest’anno siamo stati sul Monte Senario, nella pace di un luogo sacro, ma 
anche a gustare il famoso gemmino dei frati. La giornata ha fatto onore, a modo suo, al nome del 
raduno e acqua, nebbia e vento non ci hanno risparmiato.  
Ma i prodi radunisti non si sono fatti scoraggiare ed eravamo 48 auto e 93 partecipanti ! 
A Monte Senario, Padre Hubert e Padre Giovanni ci hanno accompagnato nella interessantissima 
visita al convento, nella chiesa, nel refettorio e nello spaccio dei frati dove vengono offerti i liquori 
dei frati come la celebre Gemma di Abeto. Il freddo e la nebbia non ci hanno spaventato ed è stata 
graditissima la Benedizione agli equipaggi di Padre Giovanni e l’importante ricordo a coloro che 
prima di noi hanno acquistato ed usato i gioielli a quattro ruote che adesso curiamo. 
Anche il trasferimento per Bivigliano non è stato agevole, con tanto di deviazione per frana! 
Comunque alla fine, bagnati ma contenti, siamo arrivati allo Chalet la Pineta di Bivigliano dove la 
signora Eliana ci ha adeguatamente “rifocillato”.  
Arrivederci quindi alla Novembre 2014 ! (dove andremo ???) 
 
 
Calendario per ATT Associazione Toscana Tumori 
 
Gli splendidi soci del nostro Club sono sempre attivi quando si tratta di mettere a disposizione i 
loro gioielli per una buona causa.  
Durante il mese di Ottobre, dodici soci del CAMET hanno portato le loro auto sul set per le foto del 
calendario ATT (Associazione Tumori Toscana) che è in vendita a partire da Novembre ordinando 
una pizza al RunnerPizza, il calendario costa Euro 7.00 ed il ricavato va alla ATT. 
Insieme al CAMET hanno aderito all’iniziativa della ATT anche 12 personaggi noti dello spettacolo, 
della cultura e dello sport fiorentino. Così Riccardo Marasco, Katia Beni, Angela Finocchiaro, Paolo 
Hendel, Barbara Enrichi, Alessandro Benvenuti ed altri che scoprirete si sono fatti ritrarre con le 
nostre auto.  
Il calendario si può vedere in questo link : 
http://www.youblisher.com/p/763093-Calendario-Runner-Pizza-per-A-T-T/ 
 

http://www.youblisher.com/p/763093-Calendario-Runner-Pizza-per-A-T-T/
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Seduta di Omologazione Moto 
 
Con ogni probabilità sabato 22 marzo 2014 ci sarà la seduta di omologazione Moto ASI a Firenze, i 
Soci motociclisti che vogliono ottenere l’ambito riconoscimento della “Targa Oro” sono pregati di 
mettersi in contatto quanto prima con il Commissario Tecnico Moto del Club per preparare la 
documentazione necessaria. 
 
Anticipazioni sul programma 2014 
 
… e non finisce qui … l’anno 2013 si chiude e già Vi anticipiamo alcuni degli eventi che stiamo 
preparando per il 2014.  
 
Le date potranno essere modificate, ma intanto … prendete la matita e annotateli nelle vostre 
agende ! 
 
6 Gennaio  La Befana del Vigile Urbano (nei prossimi giorni i dettagli nel nostro sito) 
9 Marzo  Cronoscalata Firenze Fiesole (con la Biondetti) 
13 Aprile  Festa della Primavera a Fucecchio 
26-27 Aprile   XIX Coppa Toscana e X Trofeo Alessandro Ercoli  
4 Maggio terza edizione della “Firenze Mare” (con altri Club Toscani) 
25 Maggio  All’ ombra del Ponte Vecchio  
8 Giugno  Seconda rievocazione della “Coppa San Piero a Sieve” 
Metà Luglio Firenze Sotto le Stelle 
Inizio Settembre   raduno su due ruote con il CMEF 
Ottobre  Rally di Settimello 
9 Novembre Se piove vengo lo stesso ! (con il Montalbano)  
 
 
 
Quote Associative CAMET 2014 
 
Dopo quasi 6 anni, siamo costretti a ritoccare la quota di rinnovo di 10,00 Euro per compensare 
almeno in parte l’aumento dei costi. Alleghiamo il bollettino postale per il rinnovo della quota 
associativa al Club. 
Nell’associazione è compreso l’abbonamento a La Manovella.  
Ricordiamo che ogni club associato all’ ASI deve inviare a Torino € 41,32 per ogni socio. 
 
Ecco le quote 2014 : 
 
Soci ordinari (prima associazione ASI) : € 200,00 
Soci ordinari solo motoveicoli (prima associazione ASI) : € 120,00 
Famigliari: € 100,00 
Rinnovo : € 130,00 
Rinnovo, solo moto : € 100,00 
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Gli appassionati già con tessera ASI di altri club e che desiderano associarsi al CAMET sono 
considerati come rinnovo e pagheranno quindi € 130,00 (€ 130,00, solo moto). 
 
E possibile pagare anche tramite bonifico, postale o bancario : 
Il codice IBAN postale del CAMET  :  IT 30 D 07601 02800 0000 2884 1500 
Il codice IBAN bancario del CAMET  :  IT 41 L 08673 02800 0260 0006 4881 
 
Ricordiamo infine che non rinnovando la quota per il 2014 decadono i diritti di associato ASI e le 
pratiche ancora in corso non verranno evase da Torino. 
 
Attenzione :  
 
Qualora il socio abbia assicurato il proprio veicolo con una assicurazione per auto d’epoca 
consigliamo vivamente di verificare la polizza sottoscritta.  
Molte delle polizze infatti prevedono l’iscrizione ad un Club Federato. In questo caso - se la quota 
non risulta pagata per l’anno in corso – l’assicurazione potrebbe rivalersi con l’assicurato in caso di 
sinistro. 
 
Auguri ai Soci CAMET 
 
Il consiglio direttivo del CAMET augura ai Soci, alle loro famiglie e agli amici che partecipano alle 
nostre iniziative un Felice Natale ed un fantastico (e rombante) Anno Nuovo 
 
 
gentlemen start your engines 
 

 
Il consiglio Direttivo del CAMET 

 

 


