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COMITATO DI GESTIONE DEL PROGETTO 
PER LA COSTRUZIONE DI UNA REPLICA 

DEL CARRO ARMATO FIAT 2000  

16 aprile 2018 

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE  

N. 10 
Il 13 aprile u.s., come preannunciato dai B.I. n. 04 e 08, si è svolta la 2a 
riunione di coordinamento del progetto. 

La riunione è stata presieduta dal Presidente dell’Associazione Nazionale 
Carristi d’Italia (ANCI), Gen. Salvatore Carrara, insieme al direttivo del 
sodalizio. Oltre ai rappresentanti di questo Comitato di Gestione (CG) e 
della Commissione Tecnica (CT) erano presenti: il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici Esercito Italiano (ANUTEI), 
Gen. Antonio Gucciardino; il rappresentante dell’Associazione Nazionale 
Lagunari Truppe Anfibie (ALTA – Sez. XXII btg.cr. “Serenissima”), Cap. 
Fabio Sorini, e il rappresentante dell’Associazione storica “Forte 
Chaberton”, 1o C.le Magg. VSP Simone Gallo. 

Nel corso della riunione è stato rendicontato l’esito - negativo - delle 
attivitá esplorative concordate nel corso della riunione precedente ed 
effettuate nel frattempo presso gli organi tecnico-logistici militari, presso 
gli archivi storici delle ditte costruttrici e presso il mercato collezionistico 
per esperire un’ulteriore verifica circa l’eventuale esistenza di materiali 
d’epoca e documentazione progettuale ascrivibili al carro armato Fiat 
2000. 

I rappresentanti della CT hanno illustrato lo stato dell’arte delle attivitá 
per lo “spacchettamento” in sottoprogetti parziali di quello che al temine 
costituirá il progetto esecutivo per la costruzione della replica (a cura CT). 
Il livello di dettaglio di tale operazione scenderá fino al livello di singolo 
complessivo e permetterá una precisa quantificazione dei costi di ogni 
sottoinsieme. Sulla base di tale parcellizzazione sará redatto un 
dettagliato “Piano di Ricerca delle Sponsorizzazioni” (a cura CG). 

Si è convenuto che, parallelamente alla predetta attivitá, si proceda 
comunque alla formalizzazione – secondo un preciso piano d’azione a 
cura dell’Associazione d’arma capofila (ANCI) - delle richieste di 
concessione di Patrocinio e delle proposte di adesione all’istituendo 
Comitato d’Onore. Questa ulteriore operazione consentirá di realizzare – 



in tempo utile rispetto all’avvio della ricerca degli sponsor - la necessaria 
“cornice istituzionale” al progetto (Vds. Allegato “B” alla S.T.O.F2000). 

I rappresentanti della CT hanno anche illustrato e raffrontato le possibili 
opzioni tecniche in merito alle scelte relative alla motorizzazione da 
conferire alla replica  (endotermico tradizionale, endotermico-elettrico, 
idraulico) e hanno fornito prime sommarie ipotesi generali di carattere 
economico in merito ai costi da sostenere. 

In merito alle attivitá promozionali e divulgative é stato messo a punto un 
calendario di esposizioni del Modello Quarello per il periodo maggio-
settembre. Tra tutte spicca, per rilevanza, l’esposizione a Trento (08-13 
maggio) in occasione della 91a Adunata Nazionale dell’Associazione 
Nazionale Alpini ANA (a cura Associazione Chaberton) è stato illustrato 
da Simone Gallo e col supporto delle sezioni ANCI di Trento (sig. Alfredo 
Carli) e Ferrara (sig. Davide Baldin), della direzione del Museo Nazionale 
degli Alpini (Gen. Stefano Basset), di quella del Museo Nazionale della 
Guerra di Rovereto (sig. Davide Zendri) e del Gruppo Modellistico 
Trentino (sig. Maurizio Valentini). Tale occasione permetterá di divulgare 
l’iniziativa al vastissimo pubblico che tradizionalmente partecipa alle 
adunate nazionali ANA. Per alcune di queste esposizioni è prevista anche 
una conferenza di presentazione del progetto (Vds. locandina e 
programma delle esposizioni in allegato). 

Al termine della riunione il Presidente Carrara, nel ringraziare i 
partecipanti per significativi progressi registrati in questo importante 
progetto culturale che vede riunite le sinergie di tante associazioni 
d’Arma, si è riservato di effettuare un approfondimento ulteriore in 
merito alle ipotesi di costo formulate dai rappresentanti del CT. Ha quindi 
fornito le prime indicazioni in merito alla predisposizione della 
documentazione di supporto da allegare alle richieste da inoltrare alle 
cariche istituzionali e alle alte autoritá e personalitá da interessare per la 
definizione della cornice istituzionale del progetto. Infine, nel 
preanunciare il giorno 16 aprile avrebbe informato il Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito. In merito alla prossima riunione essa potrá essere 
convocata – ha precisato il Gen. Carrara – non appena ci saranno ulteriori 
progressi di una certa consistenza e svolgersi a Firenze o in altre località 
del centro nord. Nell’occasione la Presidenza Nazionale ANCI ha elargito 
alla cassa del CG 2000€, quale contributo al progetto. 

 

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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CALENDARIO DELLE ESPOSIZIONI DEL MODELLO “QUARELLO” 

COD Localitá Data Inizio Data Fine Tipo Dievento Organizzatore Coordinatore Itinerario 
Responsabile 
Trasporto 

01 TRENTO 08 maggio 14 maggio Adun. Naz. Alp. Museo Naz. Alp Simone Gallo S. MARINO-TRENTO Valentini 

02 ROVERETO 14 maggio 28 maggio Mostra Museo Naz. Guerra Davide Zendri TRENTO-ROVERETO Gallo 

03 UDINE 29 maggio 03 giugno Rievocazione 8 RGT L. 
Col. 
AlessandroTassi 

TRENTO-UDINE Col. Tassi 

04 ALESSANDRIA 09 giugno 10 giugno Rievocazione 
Chaberton 
Ass.Naz.Bers. 

Tabasso UDINE-ALESSANDRIA Col. Tassi 

05 FEISOGLIO 01 luglio  28 agosto Mostra Municipio Comune Gallo CESANA-FEISOGLIO Gallo 

06 V.VENETO 28 agosto 05 settembre Rad. Naz. ALTA ALTA Sorini FEISOGLIO-V.VENETO Sorini 

07 SAN MARINO 06 settembre  Deposito SPA Militare Temeroli V.VENETO-SAN MARINO ALTA 

 

NB: Conferenze di presentazione del progetto costruzione replica c.a. Fiat 2000 richieste per gli eventi n. 2 e 3. 
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