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Newsletter 2020-02 "Attilio Mari - Le mie auto e le mie idee" 
 

Attilio Mari ci ha fornito questa monografia nella 
quale racconta le sue esperienze legate alle auto 
che ha posseduto nell’arco di un periodo lungo oltre 
mezzo secolo. 
La monografia, di 62 pagine formato A4, è 
disponibile nell’archivio della Associazione DSC ed 
è classificata di pubblico dominio, per cui potete 
utilizzarla senza alcuna restrizione. 
 

Per scaricare la monografia cliccare qui  
Apparirà la relativa scheda di catalogo con 
l’indicazione in rosso del file da scaricare. 
 

──────♦──────  
 
Dopo questo documento verranno gradualmente 
pubblicati i singoli interventi di particolare 
importanza (circa 40) da lui effettuati sulle sue 
vetture.  
Nell’ordine Lancia Fulvia Sport, Lancia Aurelia B24 
e Fiat 128 Rally. 
A tutti gli effetti, questi documenti saranno 
integrativi alle “Istruzioni per le Riparazioni” fornite 
nei manuali ufficiali delle Case. 
 
Anche questi documenti verranno archiviati e messi a vostra disposizione con la stessa 
modalità di pubblico dominio e potrete trovarli con le normali funzioni di ricerca. 

 
──────♦──────  

 
Sulla traccia di questa monografia, Attilio Mari ha preparato anche una versione video che è in 
fase di pubblicazione su YouTube, contemporaneamente a questa newsletter.  
Considerata la durata totale, il video è diviso in cinque parti che troverete immettendo il titolo 
completo o parziale nel campo di ricerca youtube, oppure cliccando su questi indirizzi: 
 

Attilio Mari - Le mie auto e le mie idee - Parte 1 https://youtu.be/N7uQf02HPjE 
Attilio Mari - Le mie auto e le mie idee - Parte 2 https://youtu.be/6owS1q9rujQ 
Attilio Mari - Le mie auto e le mie idee - Parte 3 https://youtu.be/SbDOMRQxeD0 
Attilio Mari - Le mie auto e le mie idee - Parte 4 https://youtu.be/d4VQlT3foZ4 
Attilio Mari - Le mie auto e le mie idee - Parte 5 https://youtu.be/dzLncP9kHTQ 
 

Nel racconto vi sono diversi passaggi divertenti. Vi auguriamo:  
 

BUONA LETTURA e BUONA VISIONE 
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