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del CMEF promotore dell’iniziativa, al Preside
dell’Istituto “Buzzi”.
La relazione e lo smontaggio del motore sono
stati seguiti con attenzione ed interesse, così come
è stata molto partecipata la discussione-dibattito.
Un conclusivo test interattivo è stato utile per
affrontare, in maniera più leggera, altri aspetti non
trattati nella relazione d’inizio.
Nei giorni seguenti gli studenti sono stati
invitati ad esprimere un giudizio sulle varie
componenti della mattinata, con i seguenti
risultati:
 Il tempo di durata della relazione è stato
considerato adeguato da oltre il 90% e quello
dello smontaggio motore da oltre l’80%.
 Il voto medio (da 1 a 10) su chiarezza espositiva
ed importanza dei concetti espressi è stato di
7,91 per la relazione di 7,79 per lo smontaggio
motore
 Il voto medio (da 1 a 10) sull’interesse del quiz
finale è stato di 7,31

La collaborazione tra ASI-Commissione
Cultura e Club-Moto-d’Epoca-Fiorentino con
l’Istituto-Tecnico “Tullio Buzzi” di Prato è giunta
ormai al suo terzo anno.
Quest’anno lo scopo del seminario è stato
quello di promuovere, presso i docenti e gli
studenti, il restauro dei veicoli storici come un
possibile, importante sbocco lavorativo.
L’iniziativa pertanto è stata indirizzata a far
conoscere il valore culturale/artistico dei veicoli
d’epoca e che, la necessità del loro restauro e
manutenzione, può costituire uno sbocco
lavorativo per i giovani studenti.
Per questo il Seminario è rientrato nel
programma “Alternanza Scuola Lavoro”.
La mattinata, cui hanno preso parte n. 4 classi
del 3° corso per un totale di circa 100 studenti, si
è aperta con la consegna di una targa di
riconoscimento (per la collaborazione prestata nel
2019), da parte del Presidente della Commissione
Cultura dell’ASI ed alla presenza del Presidente

Piena partecipazione al seminario ed al dibattito da parte dei giovani allievi dell’ITIS Buzzi
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CMEF - 2020
Programma manifestazioni e
. . . . . . . . . coronavirus
(Note di Redazione)

Se qualche mese fa mi avessero chiesto cosa fosse il coronavirus, molto probabilmente avrei risposto
scherzando, che si trattava di un virus che colpisce, in prima battuta, la corona, poi, con trasmissione a
catena, infetta anche il pignone ed avrei probabilmente concluso che per fortuna del cardanovirus non se
ne cosce ancora l’esistenza.
Attualmente invece, come purtroppo tutti sappiamo, ci troviamo a confrontarsi con una realtà molto
diversa e complessa.
Nello stilare il programma delle manifestazioni 2020 il Consiglio Direttivo del CMEF si è trovato
ovviamente in imbarazzo, perché l’unica cosa certa è che, come tutte le epidemie della storia, anche questa
passerà ed il mondo tornerà alla normalità, ma in che tempi ed a quali costi nessuno può prevederlo.
Da qui la scelta di progettare il Programma Eventi 2020 come se il problema non esistesse, salvo
verifiche ed eventuali variazioni mensili.
Come potrete vedere già per il primo periodo ci sono già state delle variazioni sulla base alle indicazioni
dell’ASI (vedi comunicazioni a pag 6) ed anche, per le manifestazioni successive, continueremo ad adeguarci
alle prossime disposizioni dell’ASI o degli organi preposti.
Al momento dell’invio del Giornale-Notiziario alle stampe, risultano variati i seguenti eventi in
programma:

 Sabato 4 Marzo
 Domenica 22 Marzo
 Domenica 29 Marzo

 Da 2 gg ad 1 g

Annullati
“Sessione di Omologazione ASI”
“Concorso di Eleganza per ciclomotori”
Pranzo del Motociclista

Ridotti
“Raggi e Razze” (soltanto Domenica 7 Giugno)

Per questo, finché il rischio epidemico sarà presente, i soci sono invitati a verificare
la non cancellazione delle varie manifestazioni in calendario:
 o consultando il sito internet del club http://www.clubmotoepocafiorentino.it/
 o telefonando all’organizzatore-responsabile dell’evento
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Calendario degli Eventi per l’anno 2020
Per conferma consultare il sito internet: www.clubmotoepocafiorentino.it o l’organizzatore
Data

Evento

Località-Ritrovo

Organizzatore

Note

Me 1 Gen

Montesenario

Me 22 Genn

Benedizione Montesenario
Veicoli Storici:
bene culturale possibile lavoro

Istituto Tecnico
Buzzi - Prato

CMEF G. Pergola
CMEF-CommCult
L. Manneschi,
G. Dainelli, A. Linari

Conferenza
smontaggio, test

Sa 14 Mar

Sess. Omologazione ASI

Professional Car

CMEF S. Vannucchi

ANNULLATO

Do 22 Mar

Concorso Eleganza

Sesto Fiorentino

CMEF E. Pucci

ANNULLATO

Do 29 Mar

Pranzo del Motociclista

CMEF G. Buggio

ANNULLATO

Ve 24 Apr h 21

Assemblea soci CMEF

Vicchiomaggio
Galluzzo
Soc. Sport Audace

Do 26 Apr

Le Moto nel Cinema

Fi P.zza Annigoni

Sa 2-Do3 Mag
Ve 8 - Do 10
Mag

Le Moto dei Pionieri

Poggibonsi
Varano dei Melegari
(Parma)

CMEF
F. Salvini

Mostra Statica
Raduno moto
ante 1930 ASI

CMEF, ASI
M. Torelli

Mostra e Sfilata

Fi. Scuola Ingegneria
Via Santa Marta 3

CMEF, CAMET
UniFi, ASI ComCult

Tavola rotonda,
esp statico-dinamica

Sa 16 Mag
h 9:00-13:00

Do 17 Mag

ASIMoto Show
Veicoli Storici:
beni culturali, opere d’arte
Le Figlie dei Fiori

S 23, D 24 Mag Siamo piccoli, ma. . .cresceremo

CMEF
G. Pergola
CMEF
M.Torelli

Tutti i soci CMEF

Fi P.le Michelangiolo CMEF F. Alessi Inn. Rad. Maxi "68-"78
FiP.le Michelangiolo
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CMEF
E. Pucci

gita a Follonica
2 gg per 50ini

Data

Evento

Località-Ritrovo

Organizzatore

Note

Ve 28 - Do 31 Mag

Mostra a Scarperia

Scarperia

Mostra

(Sa 6) Do 7 Giug

Raggi e Razze

Fi P.le Michelangiolo

CMEF
CMEF F. Chiari
Maxi “68-“90 ASI

Fi P.le Michelangiolo

CMEF
M. Checchini

Do 14 Giug
Do 21 Giug
Do 5 Lugl

I Mitici anni “30
Riev. Firenze-Siena

Riev, Coppa della Consuma Fi. P.le Michelangiolo

Gi 23 Lugl

“Giovedì sotto le stelle”

Do 6 Sett

Rally colli alti

Sa 12 Sett

Fi P.le Michelangiolo

Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino
Fi. Scuola Ingegneria
“Anch’io mi metto in moto” Via Santa Marta 3

CMEF, MECT
M. Gamberucci
CMEF
M. Checchini

Rad. Moto
Fino 1945
Moto sidecar
fino al 1960
Rad. Moto
fino 1975 ASI

Mostra Notturna
Rad. Moto
CMEF, CAMET
fino a 1990
U., E. Ghelli
CMEF F.Chiari

CMEF, AICS
CESPD UniFi

Soci, ospiti, amici,
“neo motociclisti”

da definire

CMEFF. Salvini

per soci, e amici

ASIFED.

Per soci ASI

CMEF
E. Pucci

Sccoter, moto
leggere 1980
per soci, amici

25-27 Sett

Gita Sociale di Club
A.S.I. Heritage Show

Do 4 Ott

Vespa e Lambretta
la rovina della motocicletta

Mostre, eventi
Firenze
P.le Michelangiolo

Do 8 Nov

Visita da un Museo

da definire

Ve 27 Nov

Assemblea dei Soci

Da definire

GP. Pergola
Elezione CD
2021-2024

Trofeo del Muraglione
Festa del Forese

Dicomano
Dicomano

Il Corellino
Il Corellino

19-20 Sett

RIDOTTO

Esclusivo soci

Eventi organizzati da soci
Do 28 Giu
Do 13 Sett
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Raduno Moto
Raduno Moto

UFFICIO STAMPA
Luca Gastaldi

Comunicato stampa n. 13
25/2/2020
MISURE DI CONTENIMENTO E DI PREVIDENZA SANITARIA
PER LA GESTIONE DELL’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS (CONVID-19)
Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, e delle diverse ordinanze
delle autorità competenti locali, emesse negli ultimi giorni, ASI ritiene doveroso e opportuno collaborare alle
misure di contenimento e di gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sospendendo le proprie attività
e manifestazioni culturali, ludiche e di socialità, sul territorio nazionale, per un periodo di 30 giorni.
Tale provvedimento viene articolato su un periodo di 30 giorni non per aggiungere allarmismo alla situazione
già difficile per tutte le aree direttamente coinvolte - e non solo quelle - quanto per le necessarie attività
organizzative e preparatorie di cui necessitano i nostri eventi e che richiedono sempre almeno alcune settimane
preventive per la loro organizzazione efficiente ed in sicurezza.
In questo senso, ASI vuole esprimere il proprio senso di responsabilità e di partecipazione all’impegno profuso
in queste settimane dagli organi istituzionali, nazionali e locali, da quelli di vigilanza, d’intervento sanitario e di
garanzia dell’ordine pubblico non inducendo i propri iscritti a spostamenti sul territorio non necessari.
ASI seguirà con attenzione gli sviluppi della situazione emergenziale, attenendosi scrupolosamente agli
orientamenti e le indicazioni che verranno in futuro trasmessi dalle autorità competenti, aggiornando
costantemente di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione delle proprie attività non solo i soci iscritti ma
anche le Comunità e le Amministrazioni locali che sempre partecipano con entusiasmo alle manifestazioni sociali
e sportive del motorismo storico, inserite ormai da tempo nei diversi calendari turistici e di attrazione dei territori
nazionali.

Avvisi ai Soci
Quota sociale 2020

Sono arrivati due bollettini per il rinnovo dell’iscrizione al CMEF/ASI privi del
Ufficio di Antella (Fi)
025/0003
YCYL0155 del 31.12.2019
Ufficio di Prato Martini
025/153
YCYL 0313 del 30.12.2019
I soci interessati dovranno contattare quanto prima il segretario o il presidente

nominativo del socio.

Convenzione tra CMEF e “Maranghi srl” Via Baccio da Montelupo, 49 Casellina Scandicci,
Tel. 055750996, con sconti (ricambi-accessori-abbigliamento auto, moto, scooter) presentando la tessera CMEF/ASI
rinnovata per l’anno in corso.

Prossimi impegni
Apertura della Sede CMEF (1° e 3° Mercoledì dalle 21.30 alle 23.00)
Marzo
Mercoledì
Mercoledì

04
18

Aprile
Mercoledì
Mercoledì

Maggio
Mercoledì
06
Mercoledì
20

01
15
6

Giugno
Mercoledì
03
Mercoledì
17

“Montesenario 2020”
Mercoledì 1 Gennaio
(foto di Gianni Buggio)

“Chi va in moto per Natale,
non potrà mai farsi male.
Chi va in moto a Capo d’Anno,
poi va in moto tutto l’anno”
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