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Firenze, 25 Maggio 2009

Cari Soci ed amici,

E’ da qualche anno che il mondo del motorismo storico è in grande fermento. Da un
sodalizio di pochi decine di appassionati è divenuto un fenomeno sociale che coinvolge
centinaia di migliaia di persone. Non passa giorno che la stampa e le televisioni non
parlino di auto e moto d’epoca.

Il CAMET può dirsi – orgogliosamente – uno dei pionieri di questo movimento e il grande
successo della mostra alla Leopolda ha degnamente coronato i primi 40 anni del nostro
Club.

Non possiamo però cullarci sugli allori del bel tempo che fu ma, al contrario, il CAMET
dovrà d’ora in poi offrire ai suoi Soci, e agli appassionati toscani, servizi e iniziative
adeguati alle nuove necessità.

Il Consiglio del Club, che è stato recentemente rinnovato in qualche carica come meglio
descritto in seguito, sta lavorando con grande impegno.

Ecco le prime iniziative e le principali decisioni prese per adeguarsi alle nuove esigenze:

• Nuova Sede :
E’ previsto già dal mese di Giugno il trasferimento nella nuova Sede del Club.
Finalmente avremo un “Ufficio CAMET”, non più compartecipato con altre strutture
ma dedicato solo al nostro Club. L’ufficio CAMET sarà aperto 3 pomeriggi ogni
settimana con la presenza di un addetto alla segreteria esclusivamente dedicato alla
gestione delle attività dei Club. Inoltre il CAMET ha raggiunto un accordo con un
grande concessionario fiorentino per utilizzare, senza costi aggiuntivi, una ampia
sala riunione (non solo per le nostre assemblee ma anche per conferenze e
dibattiti) oltre che l’utilizzo di un’attrezzata officina per le verifiche tecniche delle
Commissioni Auto e Moto. Negli stessi locali potremmo inoltre trattenerci anche al
di fuori degli orari di apertura della segreteria dove sono presenti aree relax a
disposizione dei Soci per incontrarsi.

• Servizi di Segreteria :
Per esigenze di lavoro, Sergio Turini - che per tanti anni è stato il motore
infaticabile per le tantissime attività del Club – ha deciso di terminare la sua attività
e sta passando le consegne all’addetto alla segreteria, che si dedicherà alla gestione
del nostro nuovo ufficio CAMET.
Prendendo atto di questa decisione, il Consiglio – certo di rappresentare il
pensiero di tutti i Soci – desidera ufficialmente ringraziarLo per la
dedizione con cui ha gestito la segreteria del Club per tutti questi anni e
per il suo trascinante entusiasmo.
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• Rapporti con ASI :
Cavalcando il turbinoso espandersi della passione per i mezzi storici ma anche i
vantaggi economici offerti a chi preserva, o dovrebbe preservare, un patrimonio
storico così importante, l’ASI – a cui il CAMET è stato uno dei primissimi Club ad
associarsi – è cresciuto esponenzialmente. Negli ultimi anni, il CAMET ha
contestato, insieme ad altri club ed anche con grande decisione, l’attitudine di chi
guida oggi l’ASI a privilegiare la quantità dei Soci più che la motivazione e la
passione che portano ad associarsi. Coerentemente con la sua vocazione il CAMET
continuerà a difendere gli interessi dei veri appassionati, senza però abdicare ad
una sua presenza all’interno di una associazione così importante e piena di storia
come l’ASI.

• Collaborazione con gli altri Club :
Il CAMET è stato uno dei primi Club ad aprirsi alla collaborazione con i Club vicini.
L’organizzazione delle edizioni più belle della Coppa Toscana, gestite coralmente
con gli altri Club Toscani, hanno fatto scuola. Anche la collaborazione con la
Biondetti ha portato ad eventi importanti come il Circuito del Mugello e la Firenze-
Fiesole. Infine, sempre graditi e con grande partecipazione, i raduni con gli amici
del Kursaal.
Occorre far tesoro della esperienza maturata nella collaborazione con gli altri club,
anche per superare le incomprensioni che potranno presentarsi.
Uno degli impegni più importanti del CAMET è quello di offrire ai suoi Soci, e agli
appassionati, una serie di iniziative tra cui scegliere quelle più consone ai propri
mezzi e ai propri gusti. Questo sarà possibile solo con una positiva collaborazione
con i Club vicini.

• Moto :
I raduni del CAMET sono aperti alle auto e alla moto, tuttavia la presenza di moto e
scooter ai nostri raduni è spesso limitata, un’eccezione è la Befana a dispetto del
freddo di quei giorni. Molti dei nostri Soci hanno delle belle due ruote in garage,
vogliamo organizzare dei raduni dedicati ai loro mezzi. Una delle prime attività del
nuovo addetto alla segreteria sarà concordare con i Soci motociclisti i percorsi adatti
alla tipologia delle moto e scooter partecipanti. Chi volesse aiutarci ad organizzare
un evento si faccia sotto.

• Siti WEB del CAMET :
Più di 100 persone al giorno visitano il nostro sito www.camet.org  che grazie al
contributo dei Soci che inviano commenti e foto, riusciamo a tenere sempre
aggiornato soprattutto nella apprezzata rubrica “eventi”. La tecnologia però corre
ed è il momento di rinnovarlo nella grafica e nella funzionalità così da renderlo di
sempre più agevole lettura. All’interno del rinnovato sito del Club, vorremmo far
rinascere il giornalino “tra di noi “ con le notizie del club. Sarà inoltre dedicato uno
spazio alle iniziative dedicate al motorismo d’epoca che i Soci ci vorranno
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comunicare. L’occasione del rinnovamento del sito del CAMET porterà anche
all’aggiornamento del sito www.coppatoscana.it .

• Censimento volontario – e-mail - mezzi dei Soci :
Molti di noi lavorano per ore al computer e quindi hanno la possibilità di poter
consultare quotidianamente la posta elettronica o hanno la possibilità di ricevere
mail sul proprio telefonino. Alleghiamo a questa comunicazione una scheda con la
richiesta dell’indirizzo e-mail. La decisione è scaturita dalla volontà di aggiornare
sempre più rapidamente i Soci delle varie iniziative che il club andrà a svolgere,
darà inoltre la possibilità al Club stesso di risparmiare sulle spese di spedizione
postale che incidono in maniera consistente sul bilancio.

I Soci del CAMET hanno un patrimonio vastissimo di mezzi storici, anche di grande
rarità, con lo stesso allegato richiederemo – in modo assolutamente volontario - i
dati delle moto e delle automobili possedute per creare un archivio interno. Tale
archivio servirà per completare il database interno del club, che potrà essere
utilizzato per le “manifestazioni a tema” che vorremmo organizzare. Potremo inoltre
consultarvi per la partecipazione ai frequenti inviti che riceviamo per aderire ad
eventi, trasmissioni televisive, pubblicità, riprese di film, ecc.
Vi terremo aggiornati !

• Composizione del Consiglio :
Dal mese di Maggio 2009, il Consiglio del CAMET risulta così composto :

Francesco Giubbi – Presidente
Niccolò Bronzini – Vice Presidente
Antonello Biscini – Segretario (*)
Alessandro Antonelli - Tesoriere
Claudio Nannetti  -  Consigliere
Leonardo Peruzzi - Consigliere
Paolo Pintucci - Consigliere
Fabio Tempesti - Consigliere

(*) la gestione operativa della segreteria verrà affidata ad un addetto, già selezionato, che
sarà presentato ai Soci nelle prossime settimane.

A presto !

Il consiglio Direttivo del CAMET
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Firenze, 25 Maggio 2009

Cari soci ed amici,

Agenda alla mano per prendere nota dei prossimi eventi organizzati dal nostro CLUB
(l’elenco sempre aggiornato lo troverete anche nel sito del CAMET).

Per le iscrizioni, rivolgetevi ai soliti numeri (in attesa di attivare quelli della
nuova sede)

Leggete con attenzione, ci sono grandi novità !!!

31 Maggio : “Auto d'Epoca nelle terre del Chianti Gallo Nero” con il Kursaal
- Ore 9.00/10.00 : Ritrovo e iscrizioni c/o Concessionaria Auto Lastraioli, Via Cassia per

Firenze 29 San Casciano in Vai di Pesa
- Ore 10.15 : Partenza prima auto per giro turistico sulle strade del Chianti Classico con

sosta per visita e degustazioni presso un'azienda vinicola. Le auto partecipanti saranno
divise in due gruppi che affronteranno due percorsi diversi per ritrovarsi poi al Castello
di Verrazzano

- Ore 13.00 : Arrivo prima auto al Castello di Verrazzano in località Greti (Greve in
Chianti) visita dei giardini e delle cantine. Pranzo a base di prodotti tipici della fattoria

- Ore 16.00 : Saluto ai partecipanti. Partenza dal Castello di Verrazzano con itinerario
libero.

Quota partecipante Euro 15,00

7 Giugno : "Memorial Michelangelo" a Poggio Capponi – Campionato sociale -
- Ore 9.00/10.00 : Ritrovo e iscrizioni Piazzale Michelangelo
- Ore 10.15 : Partenza prima auto
- Ore 11.00 : Arrivo a Poggio Capponi - Prova del Campionato Sociale
- Trasferimento al ristorante, Pranzo e Premiazioni-Ore
- 15.00 : Saluto ai partecipanti.
- Ritorno libero
Quota partecipante : Euro 15,00

14 Giugno : Auto e Moto "Cerbaia"  Festa Arte e Sport – Campionato sociale
- Ore 9,00 - Ritrovo c\o Bettini Automobili, via Empoli, zona Scandicci
- Ore 9,45 partenza per Cerbaia in direzione Scandicci – Vingone - S.Martino alla Palma-

Marciola - San Vincenzo a Torri
- Ore 10,30 Prova del Campionato sociale
- Ore 12,00 Esposizione delle auto in vicinanza del “Mercato delle cose di ieri ed oggi”
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- Ore 13,00 Pranzo e Premiazioni
E’ un raduno ad invito, senza spesa per gli equipaggi di due persone. Ogni persona in più
€ 15,00.

21 Giugno : Auto e Moto  "Rally delle Pievi Romaniche" a Figline e nel Valdarno
– Campionato sociale
In collaborazione con Club Valdarno auto e moto d’Epoca

- Ore 8,30 ritrovo c/o la Piscina Costoli a Campo di Marte
- Ore 9,00 partenza per Figline
- Ore 9,30 arrivo a Figline Valdarno. Iscrizione delle auto e moto colazione al Bar Le

Loggie
- Ore 10,00 partenza in direzione Matassino, Faella, Castelfranco, Piandiscò – visita

guidata alla Pieve Romanica di S. Maria a Scò
- Ore 11,00 partenza della prima auto per la prova del Campionato sociale
- Ore 13,30 pranzo e premiazioni presso la Festa di S. Pietro a Cascia.
Quota d’iscrizione € 15,00 conducente, € 20,00 per ogni accompagnatore.

Una sera di Luglio : “Sfilata sotto le Stelle”
E’ una grande novità !
Era mesi che il CAMET stava stressando il Comune, la Polizia Municipale, il Quartiere 1
(centro storico), ecc.
Sembra che ce l’abbiamo fatta !
Non sappiamo ancora il giorno esatto (ma sarà a Luglio). Per adesso non Vi anticipiamo di
più.
Sono un’avvertenza … controllate i fari delle Vostre auto e moto più belle !

19 – 20 Settembre : “XIII Coppa Toscana”
Sulle strade del Gallo Nero
Manifestazione Turistica con prove di Regolarità iscritta nel Trofeo ASI MARCO POLO
Aperta ad auto costruite entro il 1965
In collaborazione con Il Consorzio Vino Chianti Classico e la Banca del Chianti Fiorentino
Un percorso tutto nuovo per scoprire strade e panorami di una delle regioni più belle del
mondo. Senza dimenticare l’aspetto eno-gastronomico !

Gentlemen start your engine

Il Consiglio del CAMET


