
 
 

 

123a RIUNIONE  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA 

Milano, 5 febbraio 2019 

 

Sono presenti presso la sede di GEA, Milano: Paolo Bellinazzi, Lorenzo Boscarelli, Michele 

Casiraghi, Riccardo Daglia, Angelo Piva; in teleconferenza Donatella Biffignandi, Marco Makaus, 

Mauro Negri, Alessandro Sannia. 

 

Viene riassunta la situazione finanziaria e dei rinnovi. Al 5 febbraio i soci che hanno rinnovato la 

quota associativa sono 91 e sono in cassa 33.460 euro; l’esercizio 2018 si è chiuso con un disavanzo 

di circa 2.200 euro, che si spiega con il costo di pubblicazione del libro “Come non ci fosse un 

domani”, pari a circa 10.900 euro (dei quali 1.200 sul bilancio 2017). 

Si discute la proposta di pubblicare il resoconto della conferenza dedicata all’Alfa Romeo 158 

“Alfetta” in forma di libro anziché come monografia, nell’ipotesi di avere sufficiente materiale a 

disposizione. Nel caso, si propenderebbe per una edizione bilingue (italiano e inglese) per 

promuovere l’immagine di AISA anche all’estero. Restano dubbi sulla distribuzione dell’ipotetico 

libro, in quanto non si prevede la vendita al pubblico, per motivi di opportunità e di copyright del 

materiale; come i due precedenti, il libro sarebbe destinato solo ai soci. Il tema sarà approfondito 

prossimamente, verificando anche l’esistenza di progetti altrui in corso sullo stesso argomento. 

L’assemblea annuale dei soci si terrà il giorno 23 marzo presso l’Hotel Andreola di Milano. In 

quella occasione Aldo Zana e Riccardo Daglia terranno una relazione sull’insolito tema delle auto 

nei fumetti di Walt Disney. 

La prossima conferenza, dedicata a Jim Clark, si terrà il 16 febbraio, con relazioni di Graham Gauld 

e di Gianni Cancellieri; si svolgerà presso il Museo dell’Automobile di Torino. Seguirà un incontro 

sul tema dei veicoli industriali, probabilmente in giugno e ancora da definire in dettaglio, per il 

quale è stato contattato Massimo Condolo. Ai primi di maggio si terrà a Piacenza il consueto evento 

organizzato dal CPAE, quest’anno sul tema “La Fiat va di corsa”. Altro tema proposto è Carlo 

Felice Trossi, sul cui archivio sta lavorando Adolfo Orsi, al quale abbiamo proposto di tenere una 

conferenza (forse in autunno). Tra gli “anniversari” del 2019 vi sono i cento anni della Carrozzeria 

Zagato e i settant’anni di Abarth e della Siata Amica (la vicenda Siata meriterebbe pure uno studio).  

Si discute il cambio della banca attuale, che all’inizio era assai conveniente, ma ora ha costi elevati; 

si prenderà contatto con Banca Progetto, del Gruppo Intesa, dedicata specificatamente al no profit. 

Viene approvato l’aumento del compenso richiesto dall’ingegner Genovesi, che gestisce il sito 

AISA, da 720 a 800 euro/anno. Lo stesso ha proposto il passaggio del sito dal dominio http a https 

per una maggiore sicurezza dei dati, proposta accettata dal CD. 

Si inserirà l’immagine della tessera AISA 2019 nella homepage del sito, per “rinfrescarne” 

l’aspetto. 


