125a RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA
Milano, 1 luglio 2019
Sono presenti presso la sede di GEA, Milano: Lorenzo Boscarelli, Michele Casiraghi, Riccardo
Daglia, Angelo Piva, Mauro Negri, Aldo Zana; in teleconferenza Donatella Biffignandi, Alessandro
Silva.
I soci in regola con la quota associativa per l’anno 2019 sono 159 al 1° luglio, in aumento rispetto al
2018; però non hanno ancora rinnovato una cinquantina di soci, privati e associazioni. Si attende
anche il rinnovo dell’adesione dei soci della Scuderia Club Italia. Il 1° luglio sono in cassa circa €
30.700.
La conferenza di Massimo Condolo dedicata ai mezzi industriali italiani, programmata per il 15
giugno, è stata rimandata per indisposizione del relatore e si svolgerà probabilmente a ottobre. Si
terrà a Brescia, in una data da precisare, avendo verificata la disponibilità del relatore e della sala.
Il 21 settembre si terrà a Torino l’incontro dedicato alla Fiat 501, con interventi di Donatella
Biffignandi, Lorenzo Morello, Rino Rao. Per partecipare alla conferenza occorre iscriversi entro il
31 luglio; si invierà ai soci il link per farlo. Su richiesta dell’ASI, che organizza insieme ad AISA la
conferenza sulla Fiat 501, le relazioni saranno pubblicate sul mensile “La Manovella”. Quando si
avranno i testi si deciderà se sia opportuno realizzare una monografia AISA.
Verso fine anno potrebbe svolgersi la conferenza dedicata alla storia del karting, mentre come primo
incontro del 2020 viene ipotizzata una conferenza di Giorgetto Giugiaro.
La monografia dedicata all’Alfa Romeo 158 “Alfetta” sarà spedita ai soci la prossima settimana; è
in lavorazione quella dedicata alle auto di Topolino e Paperino, che sarà spedita in settembre.
Si inizia a programmare il lavoro per la Conferenza Europea dell’autunno 2020, mentre si aspetta
una risposta dagli organizzatori delle precedenti edizioni, per avvalerci della loro esperienza.
L’evento si terrà al Museo dell’Automobile di Torino, in una data da precisare, tra quelle che il
Museo ha indicato, in ottobre e novembre 2020.
La grafica del nuovo leaflet AISA viene affidata a Davide Negri, figlio del socio Mauro Negri. Il
leaflet sarà bilingue italiano-inglese, con la traduzione del testo fatta da Aldo Zana.

Il forum AISA, proposto dal socio Francesco Ferrandino e per i soli soci, verrà presto attivato e
inserito nell’area riservata del sito, indicando un link che permetterà di accedervi. Amministratori e
moderatori sono Michele Casiraghi e Paolo Bellinazzi.
Si discute la proposta del socio Gian Luca Garagnani di una collaborazione di AISA ad un corso di
restauro per auto d’epoca. Prima di decidere se contribuire all’iniziativa, si chiederà di conoscere il
programma del corso, per valutare con più accuratezza il possibile contributo di AISA.
Viene approvata la creazione di uno sticker AISA; Mauro Negri farà alcune proposte di formato.

