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Da questa edizione sul margine destro delle pagine del Bollettino saranno presenti gli stemmi delle
Associazioni d’Arma che si sono unite nel Patrocinio del progetto e che hanno autorizzato questo
comitato a utilizzare i loro loghi nell’ambito delle attivitá di promozione dell’iniziativa. A tutte le
predette Associazioni che rappresentano le migliori tradizioni militari italiane, il ringraziamento
sincero dei membri del Comitato.
Dal primo febbraio ha preso il via la campagna per la raccolta dei fondi e i contributi volontari hanno
iniziato ad affluire correttamente secondo le istruzioni diramate con il modulo in allegato. Nel
prossimo bollettino ne daremo il primo rendiconto.
Sono stati compiuti altri passi importanti. Ha iniziato a prendere forma il sito web dedicato al progetto
che ora è parzialmente consultabile che ma ogni giorno vede completare le proprie funzionalitá. Sono
state attivate, oltre alla casella PEC, anche le altre caselle di posta elettronica collegate al predetto sito
web. Esse consentiranno la gestione ordinata della corrispondenza indirizzata al Comitato. Nel
riquadro sottostante se ne fornisce un sommario riepilogo.
Proseguono intanto su vari fronti tutte le attivitá connesse alla riprogettazione inversa del carro. Le
elaborazioni realizzate da Mario Italiani riscuotono sempre molto successo tra i membri del gruppo
creato sulla piattaforma facebook che conta ormai oltre 1450 iscritti. La Commissione tecnicoscientifica nel frattempo continua lo “spacchettamento” del progetto e la quantificazione dei costi di
ogni singolo sottoprogetto. Le risultanze di questa operazione, fondamentale per la raccolta e
l’impiego razionale delle risorse e per la messa a punto del piano delle sponsorizzazioni, saranno
fornite nel corso della riunione di coordinamento generale in via di convocazione a Roma, a cura della
Presidenza Nazionale ANCI e con la partecipazione delle altre Associazioni d’Arma, a metá aprile.
È allo studio anche una forma particolare di contribuzione, con la possibilità di “contribuzioni mirate”,
secondo le proprie intenzioni e possibilità, alla realizzazione di singole parti del FIAT 2000, dalle
economicamente meno impegnative alle più costose (ad esempio una maglia di cingolo, o una ruota,
ecc).
Tutta la documentazione di supporto (raccolta nella Specifica Tecnico-Operativa F2000) è stata
ulteriormente aggiornata e ampliata. La sua consultazione è ora possibile anche dalla pagina web del
Comitato.
Altre iniziative collaterali sono allo studio e vi chiediamo di continuare a seguirci e a sostenerci: senza
il vostro aiuto, senza il vostro entusiasmo, senza la vosta generositá questo progetto non potrá essere
realizzato. Per questo motivo non possiamo fare a meno di contare anche sul vostro aiuto concreto.
IL COMITATO RICOSTRUTTORI
Per informazioni scrivere a: Fiat2000@assocarri.it
PEC: Fiat2000@pec.it
Invio adesioni: amministrazione@fiat2000.it
Casella di appoggio alla piattaforma paypal: comitato@fiat2000.it (da non impiegare per le
comunicazioni col comitato)
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/Fiat2000/
Pagina web: www.fiat2000.it
Sito web Raggruppamento SPA: www.spa-militare.com
Sito ANCI: www.assocarri.it
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