Circolare di Aprile 2021
Cari Soci del CAMET,
il perdurare della pandemia e le relative restrizioni rendono difficile programmare le nostre attività.
Comunque, la Sede del Club è regolarmente aperta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20,00 e
le Commissioni Tecniche sono presenti il lunedì dalle 18,00 alle 19,30. In ottemperanza alle normative COVID
occorre registrarsi, misurarsi la temperatura ed accedere seguendo le indicazioni dei Commissari e della
Segreteria.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del CAMET
Siamo comunque riusciti, lo scorso 1° marzo 2021, ad organizzare l’Assemblea Straordinaria del Club che, con
la presenza del notaio, ha modificato lo Statuto del CAMET per estendere la durata del consiglio, al fine di
unificare le scadenze con quelle dell’analogo organismo ASI ed allinearci alle indicazioni per le APS
(Associazione Promozione Sociale).
Durante la successiva Assemblea Ordinaria è stato presentato il calendario delle attività previste per il 2021.
Purtroppo, non appena presentato lo abbiamo poi dovuto nuovamente aggiornare con il ritorno della
Toscana in “zona rossa”. Il nuovo calendario eventi (e con la speranza di non doverlo modificare ancora!) è
riportato in questa circolare.
Una grande notizia: La città di Firenze apre alla circolazione dei veicoli storici
I tanti mesi di “pressing” sulle Istituzioni Fiorentine da parte del CAMET, con gli altri club federati ASI di
Firenze, ha permesso di inserire una importantissima deroga alle restrizioni alla circolazione dei veicoli in
città che era entrata in vigore dal gennaio 2019.
Infatti, l’ordinanza del Comune di Firenze “Operazione Aria Pulita per Firenze” ha inserito, a partire dal 31
marzo 2021, le auto e moto storiche tra i veicoli in deroga alle strettissime limitazioni alla circolazione.
Questi devono essere in regola con quanto previsto dall’ art. 60 del Nuovo Codice della Strada e quindi
dotate di CRS (Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica) rilasciato da ASI, FMI o ai registri di marca
Alfa, Lancia, Fiat.
L’importante accordo raggiunto dal CAMET, insieme agli altri club federati ASI di Firenze, CMEF e Topolino
Club, ed il Comune di Firenze è stato ottenuto grazie all’interessamento dell’assessore Cecilia del Re che ha
dimostrato la sensibilità delle Istituzioni Fiorentine al mantenimento del patrimonio storico e culturale
rappresentato dai veicoli storici certificati. Questi sono curati amorevolmente dai proprietari e l’uso é
limitatissimo. Si chiarisce definitivamente la differenza con i “veicoli vecchi” la cui circolazione verrà
fortemente limitata anche dalla nuova ordinanza.
Concorso Fotografico “Emozioni a due e quattro ruote”
Lo scorso 31 marzo sono scaduti i termini per inviare le opere al concorso fotografico che abbiamo
organizzato in collaborazione con il CMEF e che ha avuto ampio spazio da parte di ASI e sulle riviste del
settore.
Le foto sono visibili sul sito del CAMET e sulla pagina Facebook del concorso.
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La “Giuria degli Esperti” era composta da:
- Sabrina Albiati - Pittrice e graphic designer
- Giuliano Bensi - Presidente CAMET
- Alessandro Bruni - Storico del motorismo
- Roberto Quagli - Fotografo professionista
- Massimo Torelli - Consigliere CMEF
La Giuria non si è basata tanto sulla tecnica delle foto quanto sulla capacità della immagine di trasmettere le
emozioni che hanno portato a quello scatto. Le prime tre classificate, con un ex-equo :
1 – Francesco Poltri Tanucci (Firenze) – “Nonni e Nipoti”
2 - Paolo Musmeci (Caprino Veronese (VR)) - “Papà con la Topolino azzoppata”
3 ex equo - Rosanna Miriello (Firenze) – “Autostrada del Sole appena inaugurata”
3 ex equo - Paolo Vermigli (Firenze) – “1969 - anche se i tempi sono da hippies - vuoi mettere la Fulvia Zagato
con un pulmino Volkswagen ?”
La “Giuria Popolare” (tramite i “like” su Facebook) ha premiato :
1° Fabrizio Maistrello (Contigliano (RI) “Scampagnata”
2° Rossella Crisci (Formia (LT)) “Pronta per la partenza”
3° Maurizio Sommariva (Valle di Cadore (BL)) “L’emozione di un meritato pic-nic domenicale”
Ai vincitori verrà inviata una coppa ricordo del concorso. Le foto resteranno poi esposte sul sito del CAMET.
Non appena la situazione COVID si sarà normalizzata, è prevista una mostra con le foto del concorso.
Calendario delle prossime manifestazioni:
La situazione così instabile dovuta alle restrizioni COVID impone una continua revisione del Calendario
Manifestazioni.
Sono purtroppo state rinviate a data da destinarsi le “grandi manifestazioni” (Coppa Toscana, 100 anni fa a
Firenze, Firenze sotto le stelle, ecc.)
Ecco, quindi, il calendario con gli ultimi aggiornamenti:
16 Maggio - “Sulla via Francigena – di Pieve in Pieve…” con la Associazione Amici di Castello
30 Maggio – “Raduno della Solidarietà con Lions Club” – Vallina e Valdarno/Val di Sieve
6 Giugno – “Festa del Volontariato VIP” – con AVIS – esposizione auto alle Cascine
26 Giugno (sabato) - “Concorso di Eleganza ad invito” nell’ambito delle manifestazioni motoristiche “Fi-gò” –
presso l’Ippodromo del Visarno.
10 Luglio (sabato) - “Viva le Young-timers !” – un sabato pomeriggio dedicato (ma non solo) alle auto
prodotte dal 1980 al 2000. Un sabato pomeriggio “a sorpresa” dedicato (ma non solo) alle auto prodotte dal
1980 al 2000. Un raduno “svelto”, in un pomeriggio con eventuale cena ( se il COVID ce lo permetterà) con
prove di abilità motoristica … e non solo !
19 Settembre - “Targa Chianti 2021” – Chianti ed Impruneta
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10 Ottobre - “Mille e dintorni “- dedicato alle utilitarie fino a 1000 cc (e dintorni). Quindi le 500, 600, 850,
127, Bianchine, A112, Mini, 2CV, Dyane, R4, R5, NSU Prinz, Simca 1000 ecc. ecc. si facciano avanti ! Percorso
adeguato alla cilindrata e prova di abilità e naturalmente super-premio alle auto e agli equipaggi più
simpatici.
21-24 Ottobre - “Fiera di Padova” – stand CAMET
14 Novembre - “…se piove vengo lo stesso …”
4 Dicembre (sabato) ”Pranzo degli Auguri”
Non dimenticatevi di visitare il sito del CAMET, sempre aggiornatissimo !
Il Consiglio del CAMET
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