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Firenze, 9 Novembre 2015 

Cari Soci, 

 

Domenica 8 Novembre  è tornato il raduno dal nome più scaramantico che c’è : “Se Piove Vengo lo 
Stesso”, organizzato insieme al Montalbano Classic Car Club. Quest’anno siamo andati in Chianti a 
visitare le cantine del Castello di Verrazzano e poi ci siamo trasferiti a Greve in Chianti dove abbiamo 
esposto le nostre auto. 

E’ stata una giornata piena di sole (a dispetto del titolo del raduno …), tantissime le auto (circa 70). 

Un grazie a tutti i partecipanti e …. al prossimo “Se piove … ” , sperando naturalmente che non piova ! 

E non è finita … ecco il programma delle prossime manifestazioni :  
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Assemblea dei Soci CAMET 2015 – sabato 12 Dicembre 2015  

(la prima convocazione è venerdì 11 Dicembre alle ore 23.00 presso la sede del Club) 

Ci avviciniamo al termine del 2015 che coincide con la fine del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo del 
Club. Come anticipato nelle ultime circolari, particolarmente importante è quindi la prossima Assemblea dei 
Soci CAMET che si terrà in seconda convocazione sabato 12 Dicembre 2015 alle ore 16.00  la presso la 
“Caserma Mameli”: scuola dei Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri” in Piazza Stazione n° 7. 

Durante questa Assemblea si terranno le elezioni dei Consiglieri per il prossimo triennio  (2016-2018). 
Un triennio importante che si concluderà con la celebrazione del cinquantenario del nostro Club. 

Ricordiamo che tra i Consiglieri verrà eletto il Presidente, il Segretario oltre alle altre cariche (ed i relativi 
compiti ed incarichi). Nella stessa Assemblea verranno nominati i Probiviri , anch’essi giunti a conclusione 
del mandato. 

Secondo il nostro Regolamento Elettorale (scaricabile scaricabile dal sito CAMET: “circolari del Club”) ogni 
Socio Ordinario, regolarmente iscritto per l’anno in corso, può presentare la propria candidatura per scritto 
quale membro del Consiglio Direttivo entro 10 giorni antecedenti alla data dell’Assemblea. 

Fatevi avanti !!! 

I candidati al Collegio dei Provibiri dovranno avere un’anzianità di iscrizione ininterrotta all’Associazione di 
almeno cinque anni. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto in Assemblea, gli Associati possono farsi 
rappresentare da altri Associati a mezzo delega scritta. La delega deve contenere il nome, il cognome e il 
numero di tessera sia della persona delegata che del delegante ed essere debitamente firmata in modo 
leggibile da quest’ultimo. 

 

Ogni Associato potrà presentare un massimo di cinque deleghe. 

Ecco l’agenda della prossima Assemblea : 

– Benvenuto del Presidente 
– Nomina della Commissione Elettorale 
– Aggiornamento sulla organizzazione della Segreteria 
– Relazione delle Commissioni (tecniche, manifestazioni) 
– Discussione ed approvazione del consuntivo 2015 
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– Presentazione dei Candidati 
– Elezione Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri triennio 2016 – 2018 

 

Auguri alla città – domenica 6 Dicembre – le “auto nel cinema”  

Non poteva mancare un evento che tutti gli appassionati, e non solo quelli, attendono per ammirare 
splendide auto e moto esposte nelle piazze più belle di Firenze nei giorni dello shopping Natalizio. 

Torneremo ancora nel Piazzale degli Uffizi con un tema che quest’anno richiamerà ancora più gente: “le 
auto nel cinema”. Esporremmo (ad invito) circa 30 auto, ognuna collegata – nella memoria collettiva – a dei 
film famosi. Dalla Bianchina di Fantozzi alla B24 del Sorpasso; dalla TR3 di Marcello nella Dolce Vita alla 
Fiat 600 delle commedie di Sordi e Tognazzi; dalla Flaminia di De Sica nel Vigile alla Aston Martin di 
James Bond … e quante altre !!!! 

L’evento è ad invito, ma segnalateci le vostre auto con riferimento al film dove sono co-protagoniste. 

Cena degli auguri 2015 – sabato 12 Dicembre – regis trazione dalle ore 19.00  

A “furor di popolo” quest’anno torneremo in una delle location che sono state più gradite dai Soci per 
questo evento. Ci troveremo quindi immersi negli ampi saloni e nella storia della Caserma Mameli , presso 
la “Scuola dei Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri” in Piazza Stazione n° 7. 

Questa occupa un importante (e molto poco conosciuto) edificio storico fiorentino che si stende tra Piazza 
Stazione, via della Scala e Piazza Santa Maria Novella. L’edificio è formato da due parti ben distinte: il 
nucleo più antico è rappresentato dal chiostro trecentesco, detto Chiostro Grande, appartenente al 
convento dei padri Domenicani di Santa Maria Novella; la struttura più “recente”, costruita nel tardo 
cinquecento, era il Monastero della Santissima Concezione. 

Il prezzo della cena è di Euro 20 per il Socio e di Euro 40 per l’accompagnatore. 

La registrazione per la cena inizierà alle ore 19.00. Per agevolare le operazioni di registrazione ed evitare 
spiacevoli code ai soci, si prega di voler effettuare il pagamento della cena al momento della prenotazione, 
per la quale si prega di voler contattare la Segreteria entro lunedì 7 Dicembre, negli orari di apertura. 

E’ indispensabile effettuare il pagamento al moment o della prenotazione . E’ possibile effettuare un 
versamento mediante bollettino postale sul c.c.p. 28841500 intestato al CAMET 

oppure un bonifico bancario al seguente codice IBAN: 

IT 41 L0867302800026000064881. 

Eventuali disdette devono essere comunicate alla Segreteria entro il 10 dicembre. 

Gentlemen start your engines 

Il Consiglio Direttivo del CAMET 


