Firenze, 24 Dicembre 2009
Cari Soci ed Amici,
Sabato 12 Dicembre eravamo circa 160 alla cena degli auguri nel Centro Tecnico di
Coverciano. Una serata piacevole con amici e ospiti (anche Eugenio Giani, Presidente del
CONI fiorentino), giochi di prestigio e … l’immancabile Claudio Silvestri dispensatore a
piene mani di barattoli di Nutella (e che altro ?).
Ma andiamo con ordine :
1) Assemblea Ordinaria del CAMET del 12 Dicembre

Consiglio Direttivo triennio 2010- 2012
Alla fine del 2009, il Consiglio Direttivo del CAMET termina il suo mandato triennale e
questa assemblea aveva l’importante compito di nominare i nuovi consiglieri. Le
candidature erano ben 14 (due sono state ritirate prima delle elezioni). I votanti (tra
presenti e deleghe) erano 123. Al termine dell’assemblea, il nuovo consiglio risulta quindi
così composto :
Giubbi
Antonelli
Biscini
Bronzini
Peruzzi
Bensi
Nannetti
Pintucci
Tempesti

Voti : 97
94
91
88
87
76
76
76
73

Per quanto riguarda gli altri candidati: Comucci 28, Benocci 26, Turini 16. Schede bianche
21. L’assemblea ha in pratica confermato il Consiglio che ha gestito il club nel 2009 con
l’inserimento di Giuliano Bensi, la cui esperienza sarà preziosa.
Nella prossima riunione il Consiglio così eletto procederà alla nomina delle cariche per il
prossimo triennio.

Collegio dei Probiviri :
L’assemblea all’unanimità ha nominato Massimo Ermini, Giovanni Rousseau Colzi e
Umberto Violani come Collegio dei Probiviri.

Rendiconto 2009 e Preventivo 2010
L’assemblea ha anche approvato – all’unanimità - le relazioni del nostro cassiere
Alessandro Antonelli. Una attenta gestione dei costi ha consentito al Club di assorbire già
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nel 2009 i grandi investimenti per le celebrazioni del quarantennale del 2008, con la
mostra Leopolda, e di portare nel 2010 un avanzo di cassa prezioso per pianificare le
attività del prossimo anno.
2) Quote Associative CAMET 2009
Alleghiamo il bollettino postale per il rinnovo della quota associativa al Club. Anche per il
2010 le quote rimangono le stesse con l’eccezione della quota associativa “solo moto” e
“famigliari” che l’ASI ci impone di aumentare a € 100,00 (erano € 90,00).
Nei mesi scorsi tutti i Club associati ASI hanno ricevuto una circolare che impone una
quota associativa minima di € 100.
Ricordiamo che ogni club associato all’ASI deve inviare a Torino € 41,32 per ogni socio
(compreso l’abbonamento a “La Manovella”).

Ecco le quote 2010 :
Soci ordinari (prima associazione ASI) : € 200,00
Soci ordinari solo motoveicoli (prima associazione ASI) : € 120,00
Famigliari: € 100,00
Rinnovo : € 120,00
Rinnovo, solo moto : € 100,00

Nota :
Gli appassionati già con tessera ASI di altri club e che desiderano associarsi al CAMET sono
considerati come “rinnovo” e pagheranno quindi € 120,00 (€ 100,00, solo moto).
E’ possibile pagare anche tramite bonifico, postale o bancario :
Il codice IBAN postale del CAMET è : IT30 D076 0102 800000028841500
Il codice IBAN bancario del CAMET è : IT21Q 08802 02800 0000 00063881
Ricordiamo infine che non rinnovando la quota per il 2010 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.
3) Esposizione delle nostre auto in Piazza Repubblica
In vista delle prossime festività Natalizie, dove un bicchiere di vino o di spumante in più
possono portare ad effetti disastrosi se ci si rimette alla guida, il CAMET, in collaborazione
con il CMEF e gli enti fiorentini più attenti alla sicurezza nella strada: la Polizia Municipale,
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la Polizia della Strada e l'Automobile Club Firenze, hanno organizzato una esposizione di
auto e moto d'epoca in Piazza Repubblica per sensibilizzare la cittadinanza alla attenzione
nella guida. Sono state esposte circa 30 auto d'epoca, dai primordi della motorizzazione,
con il triciclo De Dion Buton del 1899, fino agli anni '70.
Nel gazebo del CAMET sono stati distribuiti dei campioni di test per il tasso alcolico da
utilizzare prima di mettersi alla guida.
Il nostro evento ha avuto un grande successo di pubblico (migliaia gli appassionati e
curiosi) e visibilità nei media (La Nazione e TG3 hanno dedicato ampio spazio all'evento)
per le auto e le moto storiche esposte.
Rilevante anche il successo (come numero di donazioni tramite la vendita di libri) della
ONLUS Trisomia21 Firenze, a supporto dei genitori con figli Down.
Le foto della manifestazione possono essere viste su www.camet.org e su Facebook,
cercando "CAMET Club Auto Moto d'Epoca Toscano". Nel nostro sito ci sono anche i link
con i siti che hanno dedicato spazio ai nostri “gioielli”.
4 ) La Befana
E’ un appuntamento immancabile.
Purtroppo anche quest’anno la Polizia Municipale, per i tanti impegni, non riuscirà a
organizzare la presenza di Vigili Urbani – con montura d’epoca, compresi i maniconi
bianchi – a dirigere il traffico sui caratteristici “panettoni”. Peccato !
Quest’anno un gruppo di auto – con la Befana - si troverà direttamente al MAYER e un
altro gruppo partirà dal Piazzale delle Cascine per andare in Piazza Signoria.
Contattate per tempo la segreteria del Club per la Vostra partecipazione e per conoscere il
gruppo di appartenenza (in base alla “importanza” dell’auto).
Ricordatevi di portare qualche balocco o dolce (confezionato!) per i ragazzi che andremo a
visitare. Un piccolo pensiero anche per i Soci che parteciperanno : il CAMET regalerà una
bella sciarpa con il logo del nostro Club.
5) "La Città dei Balocchi" una grande mostra di giocattoli d'epoca
Oscar Wilde scriveva che “la differenza tra un uomo ed un bambino … è il prezzo dei suoi
balocchi” .
E noi che … di balocchi ce ne intendiamo (almeno quelli motorizzati e rigorosamente
d’epoca) non potremo mancare alla grande mostra "La Citta' dei Balocchi – Il Fascino dei
Giocattoli d'Epoca" curata anche quest’anno dal nostro socio ed amico, Agostino Barlacchi,
e che raccoglie più di 50mila oggetti provenienti dalle più prestigiose collezioni italiane ed
europee per ripercorrere un secolo di storia del giocattolo. Una sorta di enciclopedia, che
attraverso i balocchi ricostruisce i modi di vivere e di giocare dei nostri antenati.
La mostra resterà aperta fino al 9 gennaio 2010 presso il centro espositivo St.Art Spazio
Eventi in via Garibaldi, a Calenzano.
Orari : lunedi - venerdi ore 15,00 - 19,00
sabato, domenica e festivi 9,30 - 13,00 15,00 - 19,00
Info : info@atccalenzano.it, tel. 055-8824512
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6) Convenzione con EpocAuto
L’abbonamento annuale alla rivista quindicinale EpocAuto, per 22 numeri ed include la
possibilità di inserire gratuitamente gli annunci sia sul giornale che on line
(www.epocauto.it), costa 32,00.
Ai soci del CAMET, l’editore di EpocAuto ha offerto una convenzione particolare al prezzo di
Euro 22,00 per l’abbonamento annuale.
Occorre però che i soci che aderiscono a questa convenzione siano almeno 30.
Chi fosse interessato ad abbonarsi a questa bella rivista, contatti la segreteria così da
usufruire della convenzione.
7) Auguri
Non potevamo terminare l’ultima circolare dell’anno se non inviando a tutti i Soci del
CAMET - ma anche a tutti gli appassionati e amici che ci seguono - i più calorosi e …..
rombanti auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo.

Il Consiglio Direttivo del CAMET
Gentlement start your engines
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