122a RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA
Milano, 26 novembre 2018
Sono presenti presso la sede di GEA, Milano: Lorenzo Boscarelli, Michele Casiraghi, Riccardo
Daglia, Angelo Piva; in teleconferenza Paolo Bellinazzi, Donatella Biffignandi, Marco Makaus,
Mauro Negri.
Viene riassunta la situazione finanziaria e dei rinnovi. A fine novembre 2018 i soci che hanno
versato la quota 2018 sono 233 (compresi 53 soci della Scuderia Club Italia), mentre 14 risultano in
ritardo con il pagamento. Sono ora in cassa circa 29.000 euro; si prevede che quest’anno avremo un
disavanzo di 2-3.000 euro, dovuto soprattutto al costo di pubblicazione del volume Come non ci
fosse un domani. È ancora da pagare una parte del costo della più recente monografia, dedicata
all’incontro con l’ingegner Scalabroni, che è stata spedita in questi giorni ai soci.
Dopo la conferenza del 10 novembre, dedicata all’Alfa Romeo 158/159, Lorenzo Boscarelli ha
incontrato, ad Arese, il dottor Ardizio, curatore del Museo Alfa Romeo e responsabile del Centro
Storico Fiat, in merito a possibili future collaborazioni con AISA. I temi a cui si è fatto cenno sono
stati Carlo Felice Trossi, eclettico gentleman driver con notevoli interessi e sensibilità tecniche, poi
pilota della squadra Alfa Romeo nei Gran Premi degli anni Quaranta, e i veicoli commerciali. Per
quest’ultimo argomento si incontrerà Cristiano Politi, collezionista di camion e pullman storici, e
viene proposto il nome di Massimo Condolo come possibile relatore.
La prossima conferenza AISA sarà dedicata al pilota Jim Clark; si terrà il 16 febbraio presso il
Museo dell’Automobile di Torino, con relatori Graham Gauld e Gianni Cancellieri. In primavera si
terrà alla Rocca di Vignola la conferenza del socio Kees Van Stokkum che parlerà delle attività di
Enzo Ferrari imprenditore negli anni Venti.
Il lavoro per organizzare i prossimi incontri pubblici e per la conseguente pubblicazione della
monografia, fino ad o svolto in larga misura dal presidente, sarà distribuito su base volontaria tra i
membri del CD. Una persona si occuperà dell’organizzazione dell’evento (accordo con i relatori,
ricerca della sede, …), un’altra delle attività necessarie ad approntare e spedire la monografia.
Si ipotizza un cambio di banca per migliorare la gestione finanziaria (costi di gestione del conto e
interessi attivi). Il presidente Lorenzo Boscarelli ha ricevuto un’offerta vantaggiosa da una banca; Il
Consiglio Direttivo gli conferisce delega per la stipula di accordi con gli Istituti di credito.
Per 7 dicembre si decide di organizzare una visita all’Open Garage del Museo dell’Automobile di
Torino, dove sono conservate le auto non in esposizione. L’iniziativa sarà comunicata ai soci nel
più breve lasso di tempo, perché possano segnalare il loro interesse ad essere presenti.

