
 
 

 

129a RIUNIONE  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA 

9 marzo 2020 

 

La riunione si svolge in teleconferenza. Partecipano: Paolo Bellinazzi, Donatella Biffignandi, 

Lorenzo Boscarelli, Michele Casiraghi, Riccardo Daglia, Marco Makaus, Angelo Piva, Alessandro 

Sannia, Alessandro Silva. 

 

Viene riassunta la situazione finanziaria e dei rinnovi. Sono attualmente in cassa circa 38.000 euro. Il 

2019 si è concluso con un avanzo di circa 4400 euro, un buon risultato che verrà sfruttato nel 2020 

per pubblicare un maggior numero di monografie. I soci che hanno già rinnovato la loro iscrizione 

sono 110, un numero inferiore a quello dello scorso anno nello stesso periodo. Il 2019 si era chiuso 

con 242 soci. 

 

La monografia sulla storia dei camion italiani è stata spedita ai soci la settimana scorsa ed è in 

preparazione quella sul karting, che potrebbe essere spedita in aprile. 

 

L’attuale situazione dovuta all’epidemia di Coronavirus costringe al rinvio dell’Assemblea annuale, 

prevista per il 21 marzo. La nuova data sarà fissata non appena la situazione si sarà normalizzata. È 

stata rimandata a data da destinarsi anche l’incontro in programma il 29 febbraio dedicato alla De 

Vecchi e ai meno noti costruttori e carrozzieri milanesi delle origini. Si tenterà di predisporre la 

monografia senza attendere la conferenza, per averla pronta da spedire ai soci subito dopo l’evento. 

 

L’incontro previsto per il 4 aprile a Torino, dedicato a Jackie Stewart, con relatori Graham Gauld e 

Pino Allievi, è rimandato a dopo l’estate. Si propone di iniziare a valutare con il relatore e il Museo 

dell’Automobile possibili date a settembre. 

 

La conferenza sui “gentlemen drivers” degli anni Cinquanta e Sessanta rimane fissata per il giorno 6 

giugno, presso il Museo Cozzi di Legnano. Si valuterà un eventuale rinvio di quest’ultima in funzione 

dell’evolversi della situazione. 

 

Viene discussa la proposta di Aldo Zana di realizzare un terzo volume per i soci. Si ipotizza 

l’argomento dei progettisti, usufruendo anche in questo caso di monografie AISA di vecchia data, 

debitamente arricchite nei contenuti e corredate di immagini. 

 

 


