Firenze, 25 Ottobre 2012

Cari Soci,
Un rapido cenno alle più recenti attività del Club :
- Raduno Colli alti di Sesto Fiorentino - Trofeo Cesare Anichini – con il CMEF, per i soci
appassionati anche delle due ruote e che sono in numero crescente.
- Unique Special Ones nel Giardino della Gerardesca : un grazie ad i Soci, e agli amici, che
hanno partecipato alla organizzazione di questo concorso di eleganza sempre più
importante, anche a livello internazionale. Siamo stati anche sul TG1 !
- Raduno Sulle Tracce del Medioevo, insieme agli amici del Kursaal abbiamo portato le
nostre auto fino nell’Alta Garfagnana.
- Ottobre Insieme a Settimello: grande successo nel decimo anniversario del “Rally di
Settimello”, circa 50 auto in una bella giornata di sole. Due le prove a cronometro, la
prima “dominata” da Virgilio Belli con una elegantissima Fiat 2300 berlina e la seconda da
Francesco Pirrone su una fiammante FIAT 600 Vignale cabriolet fresca di restauro.
- Campionato Sociale: dopo tre prove è in testa Renzo Nistri, seguito da Oliviero Masotti e
da Pietro Toccafondi a pari merito, incalzati da Leonardo Crescioli e Marco Mantovani ad
un punto.
Assemblea dei Soci CAMET 2012 – 15 Dicembre 2012 (la prima convocazione è
venerdì 14 Dicembre alle ore 23.00 presso la sede del Club)
Ci avviciniamo al termine del 2012 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 15 Dicembre
2012 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
(2013-2015). 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. Nella assemblea del 2
Luglio 2012 è stato approvato il nuovo Regolamento Elettorale, già inviato a tutti i soci
prima di tale assemblea e scaricabile dal sito CAMET (“circolari del Club”).
Secondo il nostro regolamento 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. I candidati al Collegio dei
Provibiri dovranno avere un’anzianità di iscrizione ininterrotta all’Associazione di almeno
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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

-

Organizzazione della Segreteria ed aggiornamento sulla Sede del Club

-

Relazione delle Commissioni (tecniche, manifestazioni)

-

Discussione ed approvazione del consuntivo 2012

-

Presentazione dei Candidati

-

Elezione Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri triennio 2013- 2015

Cena degli auguri 2012 – sabato 15 Dicembre – registrazione dalle ore 19.00
Come tradizione vuole, al termine dell’Assemblea ci troveremo per la Cena degli Auguri,
organizzata quest’anno negli ampi saloni della Caserma Mameli. 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. Dalle 17.30 alle 19.30 potremo visitare il Chiostro e la contigua
“Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella”, dal 1612, splendida !
(www.smnovella.it).
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 l’8 dicembre, negli orari di apertura.
Per il pagamento è possibile effettuare un versamento mediante bollettino postale sul
c.c.p. 28841500 intestato al CAMET, oppure un bonifico bancario al seguente codice IBAN:
IT41L0867302800026000064881.
Eventuali disdette devono essere comunicate alla Segreteria entro il 13 dicembre.
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11 Novembre – “ se piove vengo lo stesso “ – con il Montalbano Car Club a
Bientina e sul Monte Serra
Durante l’ultimo raduno sociale si terranno due prove, le ultime del Campionato Sociale
2012.
Ecco il programma (gli aggiornamenti su www.camet.org) :
ore 9.00-10.00 raduno presso “Segheria Maffei” (www.segheriamaffei.com), via
Valdinievole Nord 37, località “Fonticine” a Bientina (uscita Montopoli Val d’Arno sulla
FiPiLi, le indicazioni possono essere scaricate dal sito CAMET), oppure aggregarsi al
gruppo che partirà alle 8.30 dalla Sede del CAMET in Via Empoli. Prove a cronometro nel
piazzale della fabbrica, visita alla segheria (dal pergolato in legno allo chalet
completamente arredato in legno), colazione offerta ai partecipanti. Partenza per il Monte
Serra (se non ci fosse nebbia … portare i binocoli !).
Visita a “il faro” , il Monumento ai Caduti del Monte Serra (i 44 aviatori periti nel C130
caduto nel 1977, www.cadutimonteserra.it). Pranzo nel ristorante “Ceragioli” a Calci
(www.ristoranteicristalli.it).
Prezzo Euro 20,00 a persona.
Massimo 25 auto del CAMET. Prenotarsi in segreteria entro il 5 Novembre indicando se
partenza sarà con il gruppo che partirà dalla sede CAMET alle 8.30 (in punto !!) o
arriverà direttamente a Bientina.
8 Dicembre – Auguri alla Città
Piazza della Repubblica non è disponibile ma abbiamo ottenuto la possibilità di esporre le
nostre auto in Via Tornabuoni, nel salotto di Firenze. I lavori alla sede stradale non
saranno ultimati, ma per il periodo natalizio la strada verrà riaperta ed addobbata per le
feste.
Le auto esposte saranno circa 30 e suddivise per “temi” (es. le anteguerra, le auto
della “memoria collettiva”, i mezzi utilitari, le sportive di razza). Queste verranno
selezionate dalla Commissione Tecnica, tuttavia chi fosse interessato ad esporre la sua
vettura può inviare la proposta in segreteria almeno entro la fine di Novembre. Ai
partecipanti verrà offerto il pranzo.

Attenzione : in considerazione della vastità della mostra che si estenderà per tutta via

Tornabuoni, ai partecipanti è richiesta la presenza vicino al mezzo esposto in quanto non
potremo garantire la sorveglianza continua a tutti i mezzi.

Gentlemen start your engine !
Il Consiglio Direttivo del CAMET
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