Dalle ceneri del registro di meta anni '90 è nato il sodalizio
dedicato al marchio che Enzo Ferrari creò in ricordo
del figlio Alfredo. Molto attivo, in poco più di un anno
ha gia calalizzato intorno a sé numerosi appassionati
di tutto il mondo e org anizzalo il primo raduno
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Vittorio Jano, progeitò il utotore della monoposto 246 di F. 2 ecl et'a tLn gt'artcle soslerLitore dell'arclui el t r tla \'tl.
In memoria del figlio scotììparso. nel 1965
Enzo Ferrari lattcta lrfficiirhnente il marchio
Dino, che fiuo a clLtel tt r, 'lt'.rtìto et'a comparso sui motori \'6. i.tt 1,r,r'r, , 'litt'e sulìa 156 F2
del'57, suUa 216 F1 i-' .-'\ ,r sulla 246 SP
del '61 .
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lo nel nulla. La nascita del sodaÌizio si deve a
due persone unite dal destilo. Sono Linco-

In Cooper - inglese "italianizzato" e cultore
clelle Dinoinsieme alconnazionale MarkDevaney, meccanico specializzato che è rimasto nel Reguo Unito - e l'italiano \Valter Scudeletti, collezionista ed esperlo del marchio
che è riuscito a recupel'are la documelrtazione clel vecchio registro. Scudelettl sperar-a cli poter proseguire da solo nella gestione
clel

legistro, ma nel 2009 ha ar,uto la fortu-

ilcontrare Cooper. cotl il quale ha unile
forze
clando maggiot'ploprilsione al sitrr
creato nel ft'attempo dal comilìternet,
to sLr

na cli

pilgrìo d'awentura itlglese. Pt oprio questo

poúale, anicchendosi

cli

hfonnaziorù

e clet-

tagli nel corso del tempo, è presto diveutato
il vero prurto di riferimento del club attirando numerosi collezionisti e l tanti cultori del
marchio. Qui si trova la storia completa dei
moclelJi, la loro tecrúca, Ìe inulagini cl'epoca;
c'è I'utile mercatùro dei pezzi di ricambio, i
tito[ delle mgììori pubbììcazioni clispombili
e numerosi lmk di speciaÌisti e altri club ur-

plica di tura l965 del 1959, costnritir lr':.--r'nahneute con lur telaio tubolare. utì t:'r - t e Fiat Dir ro 3000 e altle con tpol rer ll i t:

Socio fondatore e presidente onorario:

caniche Diro.
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l'entusiasmo dei foudatori e clei soc i ll rLrtto
ht aggiurta a un vasto archivio di nlilleilale

origuule

e prezioso come mauLraLr.
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ternazionaìi.
Il 12 settembre 2010l'operazione ha dato il
primo frutto concreto, con il Laduro inaugurale orgarúzzato nella suggestiva zona del
lago d'lseo con la partecipazione di 13 vet-

cati stampa, brochure, libri di paltr cli I'icambio eccetera.
Il Club Dino Italia mira a cliveutare il centro
di tutto ciò che riguarda il vasto argotÌten1o Dirro e ha gptlato le basi pel otgatizza-

ture: due 246 GT,una 246 GTS, cinque fiat
Dino Spider, quattro Fiat Dilro Coupé e la re-

re un \À/orlcl Dino Meeting, da tenersi owia-

ORGANIGRAMMA
Presidente: Lincoln Cooper
Gonsulenti tecnici: Mark Devaney (lnghil-

terra, meccanico specializzato), Adrian
Le Hanne (sistemi di accensione Magneti
Marelli Dinoplex), Bob Shipley (Stati Uniti
d'America)

CONTATTI
Club Dino ltalia
E-mail: dinoitalia.com@gmail.com
Sito internet: www.dinoitalia.com
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