
 
 

 

130a RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA 

16 aprile 2020 
 
La riunione si svolge in teleconferenza. Partecipano: Paolo Bellinazzi, Donatella Biffignandi, 
Lorenzo Boscarelli, Michele Casiraghi, Riccardo Daglia, Marco Makaus, Mauro Negri, Angelo Piva, 
Alessandro Sannia (invitato), Alessandro Silva. 
 
Viene riassunta la situazione finanziaria e dei rinnovi. Sono attualmente in cassa 37.710 euro. A fine 
marzo i soci che hanno rinnovato la loro iscrizione sono 121, alla stessa data del 2019 erano 141. Il 
numero minore è sicuramente dovuto anche al mancato svolgimento dell’assemblea. 

Si valuta come gestire lo svolgimento dell’Assemblea annuale. In occasione del precedente 
Consiglio Direttivo l’Assemblea è stata annullata e posticipata a data da destinarsi, chiarendo che la 
decisione era stata presa per gravi cause di forza maggiore ed in particolare per l'improvviso 
aggravarsi della situazione relativa alla epidemia del virus Covid19 e in seguito all'entrata in vigore 
di norme restrittive alla circolazione e agli incontri delle persone. Ci eravamo inoltre riservati di 
analizzare meglio la situazione, per definire i dettagli. 

Ora, dopo più di un mese, avendo approfondito gli aspetti giuridici e statutari e le prospettive 
dell'emergenza "Covid 19", e volendo comunque tenere l'Assemblea entro l'anno di riferimento, si 
decide di programmarla per il 7 Novembre, data alla quale presumibilmente saranno decadute le 
norme restrittive e sarà quindi possibile spostarsi ed incontrarsi. 

Sarà naturalmente nostra cura, nei mesi prossimi, controllare la situazione, per confermare la 
possibilità di tenere l'Assemblea e le sue modalità, in modo da salvaguardare comunque la salute di 
tutti, tenendo informati i Soci delle decisioni che via via il Consiglio Direttivo prenderà in merito. 

Il servizio Postatarget normalmente usato per spedire le monografie è attualmente sospeso. Per questo 
motivo si è deciso di rimandare la stampa della monografia “Go-kart” che non potrebbe essere inviata 
ai soci. È stata inviata ai soci la monografia in formato digitale, in attesa che le Poste riattivino il 
servizio. Si ipotizza la spedizione in maggio. 
 
Proseguono i lavori sulla monografia dedicata a De Vecchi e ai costruttori e carrozzieri milanesi meno 
noti delle origini. Attualmente non è possibile fissare una data per la conferenza. Si rimanda la 
decisione a quando sarà pronta la monografia. Non viene esclusa la possibilità di montare un video 



con gli interventi dei relatori, che sostituisca l’incontro dal vivo. La conferenza verrà in ogni caso 
registrata e sarà disponibile ai soci che non potranno essere presenti. 
 
La conferenza sui “gentlemen drivers” degli anni Cinquanta e Sessanta è ancora fissata per il giorno 
6 giugno, ma l’andamento della situazione rende probabile un rinvio. A metà maggio verrà 
confermata la decisione. 
 
L’incontro dedicato a Jackie Stewart, con relatori Graham Gauld e Pino Allievi, potrà forse tenersi il 
prossimo autunno. 
 
Ulteriori argomenti per incontri futuri sono le automobili a vapore, la commemorazione del 100° 
anniversario del Gran Premio d’Italia (nel 2021) e Giugiaro. Le date saranno scelte dopo che sarà 
terminata l’attuale emergenza. 
 
Viene discussa la realizzazione di un terzo libro AISA, che prosegua il lavoro di riedizione di vecchie 
monografie fatto con “Piloti dell’altro mondo” e “Come non ci fosse un domani”. Il nuovo libro 
potrebbe essere di argomento motociclistico: progettisti (Giulio Carcano, Fabio Taglioni) e moto da 
competizione degli anni Venti e Trenta (Garelli due tempi, Benelli bialbero). 
 
Per mantenere i contatti con i soci in questo periodo di quarantena si propone di creare uno spazio 
all’interno del Forum del sito (www.aisastoryauto.it/phpBB3/) chiamato “DecamerAISA” aperto ai 
contributi dei soci che vogliano condividere testi, foto, materiali legati alla storia dell’automobile. 
 
 
 
 
 
 


