
6 Gennaio 2018 - torna la BEFANA del VIGILE URBANO del CAMET 

Nell'ormai lontano 1996, è stato il CAMET - Club Auto e Moto d'Epoca Toscano - la prima 
associazione di appassionati di antichi motori ad organizzare nel giorno della Befana la 
rievocazione della consuetudine, ormai abbandonata da decenni, degli automobilisti di lasciare dei 
regali sui cilindroni da dove i vigili regolavano il traffico. 

Un cortese atto di riconoscenza verso chi vigilava sulla circolazione e sulla sicurezza in città. 

La manifestazione si ripeterà anche nel 2018 – con la collaborazione della Polizia Municipale, le 
Istituzioni Fiorentine e la Presidenza del Consiglio Regionale . 

Il 6 Gennaio la Befana lascierà la sua scopa volante per salire su una splendida Torpedo Blu del 
CAMET per venire in Piazza della Repubblica, dove, sotto l’ormai celeberrimo gazebo giallo del 
CAMET, distribuirà doni ai bambini presenti. 

Questo il programma :  

Alle ore  9.15 come tutti gli anni gli equipaggi si troveranno nel Piazzale delle Cascine. 

Non appena completate le pratiche di iscrizione e ricevuti i doni da lasciare sulle pedane, le auto 
partiranno in corteo per le vie del centro – scortati dalla Polizia Municipale – fermandosi a lasciare 
doni ai vigili con la divisa storica (quella con i “maniconi” bianchi) e poi arrivare in Piazza della 
Repubblica per la tradizionale esposizione.  

Su richiesta della organizzazione dell' Ospedale pediatrico Meyer quest'anno non andremo con le 
auto al Mayer. Ma i soci del CAMET saranno ugualmente presenti, seppur non fisicamente ma con 
la loro generosità:  l'Ospedale ci ha infatti chiesto un supporto per l'arredamento della ludoteca ed il 
CAMET ha contribuito senza indugio. 

La Befana arriverà in Piazza della Repubblica su una Torpedo Blu del CAMET verso le 11.30. 

Alle 13.00, tutti a casa a festeggiare l’Epifania con la famiglia. 

Il contributo per partecipare alla manifestazione è di Euro 10.00 per auto per i Soci CAMET 
e di Euro 20.00 per auto per i non soci. 

Il contributo è necessario per la organizzazione dell'evento e per l'acquisto dei doni che 
verranno consegnati agli equipaggi ale Cascine per essere poi lasciati sulle pedane dei Vigili 
Urbani in divisa storica. 

Il Comando della Polizia Municipale provvederà a distribuire quanto donato dal CAMET alle 
famiglie meno fortunate. 

Prenotarsi in segreteria CAMET tramite e-mail ( info@camet.org ) entro il 3 Gennaio 2017. 

Al momento della iscrizione nel Piazzale delle Cascine  agli equipaggi iscritti verrà consegnato 
un "pass" per avere accesso alla Piazza della Repubblica.  

Le auto prive del "pass" non risulteranno autorizzate all'ingresso e sosta in Area Pedonale e 
saranno perseguibili con multa. 


