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Benvenuti nella 5a Newsletter del Club Dino Italia.

Innanzitutto vorremmo ringraziare tutti i soci nuovi e storici che sono venuti a trovarci nel nostro
stand in Fiera a Padova, edizione con meno gente rispetto agli anni scorsi ma comunque
positiva, qui sotto alcune fotografie scattate in quei pochi momenti di quiete durante il giorno.

In questa Newsletter vorremmo però ricordare anche l’ingegner Mauro Forghieri, persona
speciale e chiave nella storia Dino e di quella del Cavallino, scomparso a Novembre di
quest’anno.

Mostreremo anche un articolo realizzato dal giornale giapponese “Scuderia” con un bel servizio
riguardo DinoPoint e Club Dino Italia.

Confermiamo il raduno dal 22 al 25 Giugno 2023 a St.Moritz e Silvaplana, cui programma verrà
presto comunicato

Infine ricordiamo che da qualche mese è u�cialmente iniziato il programma di conferimento
degli attestati di originalità per le vetture, contattateci per saperne di più
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Welcome to the 5th Dino Italia Club Newsletter.

First of all we would like to thank all the new and historic members who came to visit us at our
stand in Padua, edition with less people than in previous years but still positive, here below
some photos taken in those few quiet moments during the day.

In this Newsletter, however, we would also like to mention the engineer Mauro Forghieri, a
special person and key to the history of Dino and that of Cavallino, who died in November this
year.

We will also show an article by the Japanese newspaper "Scuderia" with a nice report about
DinoPoint and Club Dino Italia.

We confirm the meeting from 22 to 25 June 2023 in St.Moritz and Silvaplana, whose program
will be announced soon

In the end, we remind you that for some months has o�cially started the program of conferring
the certificates of originality for the cars, contact us to learn more
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IMMAGINI - PICTURES
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_______________________

Club Dino Italia

www.clubdinoitalia.it

info@clubdinoitalia.it

Presidente: Walter Scudeletti

Dirigente: Filippo Gamba

Socio Fondatore: Lincoln Cooper

Davide Peri: assistente di direzione

Tecnica: Valentino Gamba

Club Dino CH: Daniel Bosshard

_______________________

Restauro, Manutenzione, Ricambi, Vendita - Dinopoint (www.dinopoint.it)
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