Versione del 3 dicembre 2021

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA
Sezione di Firenze
Via G. Paisiello, 166 – 50144 Firenze

Presenta
Spett.le Azienda TONARELLI Marmi

Carrara
Inviata tramite e-mail info@tonarellimarmi.it

Oggetto: richiesta preventivo per la realizzazione di una stele

11 incontri di cultura carrista – 2° Ciclo (2022)

Spett.le Azienda,
GENERALITÀ:
Le Sezioni
A.N.C.I. ildivsFirenze,
Verona e Zeccone,
sotto l’egida del
con la presente
sono adirichiedere
miglior preventivo
per una stele,
Presidente
A.N.C.I.,
promuovono
il 2°anche
ciclo dialincontri
di cultura carrista.
comeNazionale
da immagine
inviata
in precedenza
Signor Alessandro
Ferrari alla posta e-mail ferrari.alessandro.marmi@hotmail.it

Gli undici incontri si terranno il martedì alle ore 21.00, a partire dal 11 gennaio 2022, con
cadenza settimanale e si svolgeranno in modalità teleconferenza, utilizzando la piattaforma
dimensioni,
rilevabili
dal progetto
già in vsdel
mani,
le seguenti:
ZOOMLe
(link:
www.zoom.us)
gestita
dalla direzione
ciclosono
di incontri.

h 2350 mm; l 1450 mm; s 50 mm minimo.
La durata massima prevista per ciascun incontro è di circa 90 minuti (50 minuti circa dedicati
alla presentazione da parte del relatore e 40 minuti di domande e risposte).

Il fregio sarà realizzato a ns cura e spese. A voi la lavorazione della stele e
l’incisione,
possibilmente
a forza
di scalpellino
e nonA.N.C.I.
a macchina.
Direttore
dell’iniziativa
Mauro Somigli
(Presidente
Sezione
Firenze)

MODALITÀ
PARTECIPAZIONE
ATTIVA:
la partecipazione
è gratuita
ed aperta a tutti.
Resto DI
in attesa
di vs informazioni
al riguardo
della scelta della
pietra,
Per accedere
alla
sala
conferenze
virtuale
della
piattaforma
Zoom
sarà
sufficiente
disporre
lavorazioni e quant’altro necessario alla realizzazione.
dell’apposito link indicato nel programma per ciascun appuntamento.

Il preventivo dovrà essere comprensivo di trasporto e potrà essere
comunicato
in seguito
alla
che ancora
non è stata
La piattaforma
Zoom
consente
undestinazione
massimo di 100
co-partecipanti
simultanei. I partecipanti
verranno
ammessi in ordine di arrivo fino alla copertura della disponibilità massima dei posti
individuata.
a partire da 30 minuti prima dell’inizio della conferenza. Una volta iniziata la conferenza non
sarà più
possibile accedere
alla chiarimenti,
sala virtuale.porgo
I ritardatari
seguire le attività in
A disposizione
per ulteriori
cordialipotranno
saluti
streaming come più sotto indicato.

Cap. Mauro
Somiglicollegamento sarà attivato dalle ore 20.30. Per essere ammessi
IMPORTANTE:
ciascun
sarà necessario
presentarsi indicando il proprio nome e cognome e la località dalla quale ci
331 571 0671
si collega.
Si
raccomanda
massima puntualità perché una volta iniziata la presentazione
ancifirenze@assocarri.it
non sarà più possibile accedere alla sala conferenze. Firenze 15 ottobre 2019
DIFFUSIONE STREAMING: Tutte le 10 video conferenze saranno trasmesse anche in
diretta streaming sulla piattaforma Facebook (sulla pagina del gruppo “La Biblioteca del
Carrista) e registrate per essere poi diffuse in differita sul canale Youtube della sezione
A.N.C.I. fiorentina.
DISCLAIMER: L’accesso alla conferenza comporta l’accettazione insindacabile delle norme
sopra indicate da parte del pubblico partecipante.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI
10 gennaio 2022 ore 21.00

0. PROVA MOTORI
Prove tecniche di collegamento
Conduce: Maurizio Parri, interviene il Presidente Nazionale dell’A.N.C.I. Gen. Sabato Errico

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/84343321010?pwd=aDR2M3h6U095dDNMMGVDejFMeHVYQT09

11 gennaio 2022 ore 21.00

1. CARRI ALL’ATTACCO
Il diario di Ernst Volckheim, uno dei più celebri fondatori dell’arma corazzata
Relatori: Massimo Bettini e Paolo Pozzato

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/82928890649?pwd=d3RNdEZaeXBEVUo0dzUwYW5ZSmxMZz09

18 gennaio 2022 ore 21.00

2. CARRISTI ITALIANI IN SPAGNA 1936-1939
Le vicende di una guerra dura e dimenticata
Relatore: Paolo Crippa (autore del libro)

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/83287535021?pwd=cWhQSmE5SjRQOFVmOUpQVFNrVzc4Zz09

25 gennaio 2022 ore 21.00

3. LA DIVISIONE ARIETE A BIR EL GOBI
Le due epiche battaglie dei carristi italiani
Relatore: Andrea Rebora (autore del libro)

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/83284661419?pwd=MkxIZEIwM2hkM1ZEcHoraWs3WXcxZz09

01 febbraio 2022 ore 21.00

4. UN EROE CARRISTA, BRUNO BALDINOTTI
Presentazione del volume dedicato all’eroico carrista protagonista della difesa di Roma
Relatrice: Agostina D’Alessandro (autrice del libro)

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/84151203602?pwd=NURnM2QyandmMC9tbG1aUnk5S1FkZz09
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08 febbraio 2022 ore 21.00

5. I CARRI DEL FUTURO SARANNO ROBOT (AUTONOMI)?
Le incognite del futuro tra tecnica ed etica
Relatore: Vincenzo Meleca

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/85934736245?pwd=L0svRFA0RVU4VVlubUZhdHVpMlpqdz09

15 febbraio 2022 ore 21.00

6. RUOTE NEL DESERTO
La logistica a supporto della manovra in Africa Settentrionale
Relatori: Aldino Bondesan e Toni Vendrame (co-autori del libro)

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/82146016265?pwd=T01nRTR5TDZoQThZbnBWdmE1cFBsdz09

22 febbraio 2022 ore 21.00

7. I CARRI RENAULT R35 IN SICILIA
L'impiego dei carri armati Renault R35 del 131° reggimento carristi contro lo sbarco
angloamericano in Sicilia nel luglio 1943.
Relatori: Lorenzo Bovi (autore del libro)

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/82747483948?pwd=ZldhSmo5WnJvOEF5RkpRbEt5STMxUT09

01 marzo 2022 ore 2100

8. I CARRISTI SULLE AUTOBLINDO (Somalia 1935-36)
Presentazione del libro
Relatori: Andrea e Antonio Tallillo (autori del libro)

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/87941320298?pwd=dXIwa21rRGlXVlEvRWEvcXVBeVFJdz09

08 marzo 2022 ore 2100

9. L’ULTIMA SALVA
la cronaca del combattimento del 2 luglio 1993 a Mogadiscio, dalla voce di un protagonista
Relatore: Emilio Ratti

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/88164569883?pwd=NDN1SmphOFdxcVptbFJRLy9JTDdSdz09
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15 marzo 2022 ore 2100

10. ARGENTO SULLE DUNE
L’eroismo dopo El Alamein. Un carrista italiano in Tunisia dal dicembre 1942 all’aprile 1943
Relatore: Enrico Zuccaro (Autore del libro)

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/87366838204?pwd=YTRwdW5HdzNWbVNOMndGdFhVZm5wdz09

22 marzo 2022 ore 2100

11. CRAVATTE ROSSE
La Divisione Partigiana Italiana Garibaldi", origine del 182° Reggimento fanteria corazzato
Relatore: Renato Vecchiato (Autore del libro)

Link per la conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/85668661479?pwd=MmpnSElPczRSdnBoekx2K1NZcmhEZz09

Avvertenze:

La direzione del ciclo di conferenze si riserva la facoltà di apportare al programma eventuali variazioni
per motivi contingenti.
Tutte le eventuali variazioni al programma saranno comunicate sul sito www.assocarri.it

Per informazioni scrivere a: fiat2000@assocarri.it
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