
 

 

Milano, 26 marzo 2019 
 

Verbale Assemblea Soci del 23 marzo 2019  

 

L’assemblea si apre in seconda convocazione nella sala Svevo del Grand Hotel Doria, sito in Milano, 
Viale Andrea Doria, alle ore 10,30 circa. Sono presenti 29 Soci che portano 24 deleghe valide.  

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 2018  

Il Presidente illustra gli eventi del 2018. Si sono tenute le conferenze “Riccardo Moncalvo, il fotografo 
dell’eleganza”, “Il record assoluto di velocità automobilistico”, “Carlo Salamano pilota, tecnico e 
collaudatore”, “Riflessioni tecniche sulla Formula 1 dagli anni Settanta a oggi”, “Alfetta, la 
“vetturetta” che corse con i grandi”. I soci hanno ricevuto le monografie “Fiat 500: i sessant’anni del 
mito”, “Riccardo Moncalvo” e “Riflessioni tecniche sulla Formula 1”, oltre al volume AISA “Come 
non ci fosse un domani”. L’assemblea commenta in modo positivo l’attività svolta.  

RENDICONTO ECONOMICO  

Il 2018 si è chiuso con un disavanzo di euro 2.217,43, dovuto al costo per la pubblicazione del volume 
“Come non ci fosse un domani” e a quello per il rifacimento del sito web di AISA. A fine 2018 il 
Patrimonio ammontava a euro 29.743,87, mentre alla data dell’Assemblea in cassa si hanno circa 
36.000 euro (a inizio anno si concentrano i rinnovi). La estrema modestia dei proventi finanziari (24 
centesimi nel 2018), a fronte dei costi significativi di gestione del conto corrente hanno suggerito di 
cercare alternative all’attuale banca, la Popolare di Sondrio, ma si è riscontrato che i risparmi 
sarebbero assai modesti, quindi il Consiglio Direttivo ha deciso di non variare la banca di riferimento.  

Come l’anno precedente, anche nel 2018 la Scuderia Club Italia ha iscritto all’AISA tutti i propri soci e 
ciò ha portato nelle casse dell’associazione oltre 4.000 euro. L’assemblea esprime il proprio vivissimo 
apprezzamento per la decisione del Club Italia, augurandosi che anche per il 2019 confermi la scelta. 

Il Presidente illustra poi l’andamento delle principali voci di costo dal 2012 al 2018, così come le 
componenti di costo per la realizzazione degli incontri pubblici e delle successive monografie. Questi 
documenti sono allegati al verbale. 

Riccardo Daglia sottolinea che avendo usufruito in diverse occasioni di sedi gratuite per le conferenze 
il loro costo complessivo è stato abbastanza contenuto. Aldo Zana chiede dettagli relativi al costo 
dell’Ufficio Stampa, gestito dal socio Alessandro Sannia, e a quelli di editing delle monografie. Nel 
dibattito che segue l’assemblea esprime l’opinione che i compensi complessivamente riconosciuti ad 



Alessandro Sannia siano modesti in relazione alla mole e alla qualità del suo lavoro. Donatella 
Biffignandi propone che il Consiglio Direttivo valuti un aumento del compenso; l’assemblea è 
d’accordo all’unanimità. Viene poi presentato il dettaglio dei costi delle monografie Scuderia Milan, 
Savonuzzi, Fiat 500, Moncalvo e Riflessioni tecniche sulla F1. I costi di stampa sono proporzionali al 
numero di pagine e alle copie tirate. Si sono ridotti i costi di spedizione mediante un accordo con 
Poste Italiane, per le spedizioni in Italia, mentre purtroppo le spedizioni verso l’estero hanno un costo 
elevato, il che suggerisce al Presidente di proporre all’Assemblea, che approva, un lieve ritocco alla 
quota di adesione nel caso di soci esteri.  

 

ANDAMENTO DEL NUMERO DI SOCI  

Viene presentato un prospetto che illustra  il numero dei Soci dal 1992 al 2018, riportato in allegato. 
Circa metà dei nuovi  iscritti nel triennio 2016-2018 - esclusi i Soci del Club Italia – si sono associati 
tramite il sito internet. L’assemblea valuta molto positivamente i trend di crescita realizzati.    

 

VARIE  

Dal 29 al 31 marzo Lorenzo Boscarelli ed Alessandro Silva parteciperanno alla “Second European 
Conference for Automotive History”, un evento biennale che riunisce storici della motorizzazione. È 
ospitata dal Museo Louwman, a L’Aia, in Olanda. Vi partecipano Associazioni che condividono le 
finalità dell’AISA; Alessandro Silva terrà una relazione. Il Presidente Boscarelli comunica che l’Italia è 
stata scelta per la Conference del 2021, con sede al Museo dell’Automobile di Torino. La dottoressa 
Mariella Mengozzi, Direttrice del Museo, ha dato l’assenso per ospitare la Conference.  

 

PROSSIME CONFERENZE/INCONTRI  

• A maggio Donatella Biffignandi terrà una conferenza sul conte Emanuele Cacherano di 
Bricherasio, a Fubine in provincia di Alessandria 

• Conferenza sui camion, relatore Massimo Condolo, probabilmente in giugno  

• L’ingegner Lorenzo Morello, nostro socio, sta organizzando con l’ASI una conferenza per i 100 
anni della Fiat 501 e ha chiesto la collaborazione di AISA. Donatella Biffignandi terrà una 
relazione sul contesto economico e sociale dell’Italia del 1919, quando la 501 fu presentata. La 
conferenza è previsto abbia luogo il prossimo mese di ottobre 

• Il signor Gabriele Gorini ci ha proposto di organizzare una conferenza sulla storia dei Karting 
dagli anni Cinquanta, quando il mezzo ebbe origine, ai primi anni Ottanta. L’argomento è molto 
interessante, anche perché negli ultimi decenni i go-kart sono stati il trampolino di lancio di 
tanti piloti di Formula 1. Data probabile della conferenza: autunno 2019  

• Mauro Negri ha incontrato di recente il Cavalier Giorgetto Giugiaro che si è detto disponibile a 
tenere una conferenza AISA. Giugiaro ha disegnato il logo AISA, la conferenza potrebbe aver 
luogo alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo 

• Dopo il successo della conferenza dedicata a Jim Clark è apparsa l’idea di farne una su Jackie 
Stewart, con relatori Graham Gauld e Pino Allievi: data possibile, inizio 2020 



• Ricerca e pubblicazione su Vittorio Jano. Non c’è nessun libro dedicato a lui, nonostante la sua 
rilevanza storica. La nostra socia Angela Cherrett ha condotto estese ricerche sul personaggio e 
si valuterà come integrare il suo lavoro, estendendolo all’attività di Jano in Fiat, Lancia, Ferrari 

• Nel 2020 si terrà, in collaborazione con il Museo Alfa Romeo, una conferenza su Carlo Felice 
Trossi, a cura di Adolfo Orsi, che ha accesso all’archivio di Trossi 

VISITE GUIDATE :  

• 6 aprile visita alla Dallara,  

• Cimeli Alfa Romeo conservati nel Museo Alfa Romeo, ma di norma non visibili al pubblico  

• Collezione Righini, Bellinazzi si interessa per definire una data  

Si propone di aggiornare l’opuscolo pubblicitario di AISA, approntando anche una versione in lingua 
inglese; l’assemblea approva.  

 

APPROVAZIONE BILANCIO  

La situazione patrimoniale e il rendiconto di gestione della tesoreria sono approvati all’unanimità.  

 

VARIE ED EVENTUALI  

Aldo Zana propone di promuovere la conoscenza di AISA all’estero tramite inserzioni pubblicitarie su 
riviste.  

Futuri volumi editi da AISA potrebbero riproporre il contenuto delle monografie dedicate a Lancia 
Aurelia/Alfa 1900/Fiat 8V, oppure ai progettisti Alfieri, Carcano, Forghieri e Taglioni.  

In vista della European Conference del 2021 al Mauto si realizzerà la versione in inglese di alcune 
pubblicazioni AISA, monografie o libri.  

Si propone di partecipare alla fiera di Essen, a Retromobile e a Padova, per pubblicizzare l’associazione 
e l’evento del 2021. 

Riccardo Daglia propone uno studio sulla gestione Pesenti in Lancia, un periodo difficile per l’azienda. 
L’argomento è stato comunque trattato da Franco Amatori nel volume “Storia della Lancia”.  

Alessandro Silva chiede ai soci di partecipare maggiormente, con scritti e proposte, alla rubrica da lui 
gestita sul sito, “Di cosa parliamo oggi”. Mauro Negri aggiunge che è necessario potenziare anche la 
segreteria per alleggerire il pesante carico di lavoro sbrigato dal Presidente. A questo proposito Lorenzo 
Boscarelli comunica all’Assemblea, che approva, di stare valutando possibilità di avvalersi della 
collaborazione di una brava segretaria del proprio studio, in ore extraufficio.  

Esaurito l’Ordine del Giorno dell’Assemblea, il Presidente introduce le  presentazioni di Riccardo 
Daglia e Aldo Zana che illustrano “Le Auto di Topolino e Paperino”. Il tema è stato descritto 
egregiamente dai due relatori e ha coinvolto tutta la platea, impressionata anche dalla ricchezza del 
materiale raccolto.  

Alle ore 13.12 l’Assemblea si considera chiusa.  	

	



 

 



	



	

 

 



 

 


