Settembre 2019
Cari soci,
Grande successo per la mostra “Firenze da Competizione” nel Palazzo Medici Riccardi,
01 - 26 Settembre 2019

Dalla inaugurazione del 1 Settembre, ogni giorno l’affluenza alla mostra tematica “FIRENZE
DA COMPETIZIONE – Ermini Racing Cars“ , Galleria delle Carrozze – Palazzo Medici
Riccardi - è stata enormemente superiore alle aspettative con una media di 2.500 visitatori al
giorno che ha portato ad un totale di più di 50.000 !
Al taglio del nastro hanno partecipato, oltre al presidente del CAMET Giuliano Bensi, la
autorità cittadine con la Vice-sindaca Cristina Giachi e gli assessori Federico Gianassi e
Cecilia Del Re, la dirigenza dell’ASI, Automotoclub Storico Italiano, con il Presidente Alberto
Scuro e il VicePresidente Antonio Verzera.
La giornata dedicata ai motori era iniziate alle 15.00 con l’arrivo delle splendide auto del
CAMET che sono state esposte nell’area pedonale in via Martelli per la “XI edizione di Firenze
Sotto le Stelle“.
Le auto sono state ammirate dalla folla di appassionati, curiosi e tantissimi turisti fino alle
23.00.Non si contano i selfie !!!
Alle 20.00, i partecipanti alla “Firenze Sotto le Stelle 2019” si sono trasferiti nella Basilica di
San Lorenzo dove – in uno scenario bellissimo, proprio ai piedi del Cupolone del Brunelleschi
e della Torre di Arnolfo, hanno cenato con gli ospiti delle Istituzioni, dell’ASI, delle riviste
specializzate e dei media fiorentini.
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Pensando a questa manifestazione il CAMET ha voluto ricordare l’importante ruolo che
Firenze, e la Toscana, hanno avuto nello sviluppo della tecnologia motoristica prendendo
spunto dalle fiorentinissime auto da competizione ERMINI, capaci di tener testa a Ferrari,
Maserati, Lancia e vetture di assai più grande cilindrata nel periodo epico delle corse su
strada, come le Mille Miglia e la Targa Florio, nei primi anni del dopoguerra.
Nella Galleria delle Carrozze sono state esposte la quasi totalità delle auto ERMINI
attualmente presenti in Italia costruite dal Pasquale (“Pasquino”) Ermini nella sua officina di
Viale Matteotti, corredate da automobilia, memorabilia, foto, documenti, schemi e progetti del
periodo eroico delle corse su strada e dei suoi piloti.
Convegno “Firenze da Competizione”organizzato sabato 14 Settembre, dalle ore 10.00,
in Palazzo Medici Ricciardi
Nella bellissima sala Luca Giordano, il CAMET ed il
CMEF hanno organizzato un convegno che è stato
giudicato di altissimo livello per la qualità degli
interventi.
L'evento rientra nelle iniziative della rinnovata
Commissione Cultura ASI. Ricordiamo gli importanti
interventi di Luca Manneschi del CMEF, Presidente
della Commissione Cultura ASI, del prof. Grandi
dell’UNIFI,
di
Alessandro
Bruni,
storico
dell'automobile ed Eugenio Ercoli presidente del
Registro Ermini; entrambi soci del nostro Club.
Nel numero di Settembre de La Manovella, sono
presenti due articoli dedicati alla Mostra e al
Convegno.
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Domenica 6 Ottobre – Trofeo “Targa Chianti 2018” – prova campionato sociale CAMET
Torna la ormai classicissima gita nei paesaggi e nelle cantine del Chianti.

Ecco il programma della manifestazione:
Ore 9:00 Ritrovo al Piazzale del Poggio Imperiale a Firenze per le verifiche;
Ore 9:30 Partenza per il Chianti giro turistico in direzione Strada in Chianti;
Ore 10:30 Svolgimento della Prova di Regolarità – Campionato CAMET – lungo il percorso
Ore 11:30 Arrivo nell’ Azienda Agricola Tenuta Casenuove (Greve in Chianti);
Degustazione per i Navigatori Trofeo Chianti CAMET e visita della Cantina.
Ore 13:00 Arrivo presso la Cantina Lamole di Lamole, località Lamole.;
Degustazione per i Navigatori – Trofeo Chianti CAMET e visita della cantina; pranzo
Ore 14:30 Premiazioni della prova di regolarità e del Trofeo Chianti
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 30 a persona, soci CAMET e per l’accompagnatore; € 35 a persona per i non soci CAMET
Prenotarsi in Segreteria e inviare la scheda di iscrizione via mail a info@camet.org
Per scaricare la scheda di iscrizione : trofeo coppa chianti 2019 scheda adesione
Durante la manifestazione, si terrà la quarta prova del CAMPIONATO SOCIALE CAMET 2019
che vede al primo posto - nella classifica provvisoria - Andrea Furesi, seguito da Leonardo
Crescioli, Renzo Nistri e Umberto Violani.

Mostra a Padova - 24 - 27 Ottobre

Dopo il successo dello scorso anno, il CAMET tornerà con il suo stand nel padiglione che
ospita ASI, FCA Heritage ed i club più importanti.
Il nostro stand è a disposizione dei Soci durante la visita all'evento fieristico forse più
importante nel nostro mondo.
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Placca scudetto smaltato (badge) con il nuovo logo CAMET
In segreteria è disponibile lo scudetto
smaltato con il nuovo logo CAMET,
completo degli accessori per il montaggio
nella griglia radiatore.
Prezzo Euro 35.00

Gli altri eventi del 2019 :
17 Novembre : "Se piove vengo lo stesso 2019"
Il raduno congiunto con il Montalbano Classic Car Club viene organizzato dai due club
alternandosi ogni anno. Nel 2019 l'organizzazione sarà gestita dal CAMET: stiamo
pensando a grandi cose !!!

Sabato 7 Dicembre - Cena degli Auguri
Nel sito e nelle prossime circolari trasmetteremo i dettagli.
Ma non basta ... altre iniziative sono allo studio.
Ma non basta ancora : il 2020 si preannuncia interessantissimo, con eventi indimenticabili.
Il sito del Club è sempre aggiornato, tornate spesso a visitarlo !

Rombanti saluti
Il Consiglio del CAMET
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