131a RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA
15 giugno 2020
La riunione si svolge in teleconferenza. Partecipano: Paolo Bellinazzi, Donatella Biffignandi,
Lorenzo Boscarelli, Michele Casiraghi, Riccardo Daglia, Mauro Negri, Angelo Piva, Alessandro
Sannia, Alessandro Silva.
Sono attualmente in cassa circa 36.340 euro. A metà giugno i soci che hanno rinnovato l’iscrizione
sono 137, mentre lo scorso anno al 30 giugno avevamo avuto 160 rinnovi. Significativo il ritardo dei
soci collettivi, solo 4 dei quali hanno versato la quota, contro 11 a fine giugno 2019. Il numero minore
è probabilmente dovuto anche al mancato svolgimento dell’assemblea. Quest’anno la Scuderia Club
Italia ha deciso di non donare ai suoi soci l’iscrizione all’AISA e questo inciderà inevitabilmente sul
totale dei soci per il 2020. Siamo molto grati alla Scuderia Club Italia del loro sostegno negli anni
scorsi e ci auguriamo che possa riprendere in futuro.
Attualmente rimangono 4 copie del libro “Come non ci fosse un domani”, più richiesto dai nuovi
soci, e 39 del libro “Piloti dell’altro mondo”, che riteniamo siano sufficienti ancora per un paio d’anni
(a ciascun nuovo socio viene regalata una copia di uno dei due volumi).
Si discute l’organizzazione della Conferenza Europea prevista per l’autunno 2021. Non dovrebbero
esserci rinvii nonostante la pandemia, ma verrà contattato il Museo dell’Automobile di Torino per
una conferma delle date. In questo periodo era in programma un sopralluogo di Thomas Ulrich, nostro
socio e uno degli organizzatori di passate edizioni, che speriamo possa aver luogo nei prossimi mesi.
È in corso di preparazione la monografia dedicata a De Vecchi e ai pionieri dell’automobile milanesi.
I testi sono quasi tutti pronti ed è già disponibile un buon numero di fotografie. La monografia sarà
pronta per settembre-ottobre e sarà spedita ai soci pur senza lo svolgimento della conferenza (in
origine programmata per il 29 febbraio scorso), che è molto improbabile si possa tenere, a causa della
pandemia. Si valuterà se proporre una registrazione video dei singoli interventi, da caricare online.
Si sta lavorando alla pubblicazione dedicata a Mario Tadini, in collaborazione con l’I.C. “Martiri
della Resistenza” del Comune di Calcio (Bergamo), plesso Scuola Secondaria di 1° Grado. In autunno
si terrà una cerimonia di consegna ufficiale agli alunni e al loro docente – professor Stefano Gelsomini
– e la pubblicazione sarà spedita ai nostri soci.

La conferenza dedicata a Jackie Stewart potrebbe tenersi il 5 o il 12 dicembre, se le circostanze lo
consentiranno; come già comunicato, i relatori saranno Graham Gauld e Pino Allievi.
La nuova data per l’incontro a tema “gentlemen drivers” con relatore Danilo Castellarin e l’intervento
di Edoardo Lualdi Gabardi deve ancora essere fissata. Potrebbe essere a inizio 2021 o in alternativa
in settembre-ottobre di quest’anno, se le condizioni della pandemia lo permetteranno. Si
contatteranno i relatori per avere il loro parere.
Per il 2021 è già prevista una conferenza per i 100 anni dal primo Gran Premio d’Italia. Non si sa
ancora se a Brescia, dove nel 1921 ebbe luogo il 1° Gran Premio d’Italia, verranno organizzati altri
eventi dedicati a questa ricorrenza; la conferenza AISA potrebbe svolgersi a marzo-aprile.
Altri temi per future conferenze ai quali si sta lavorando sono: Giorgetto Giugiaro, le automobili a
vapore (con interventi dell’ingegner Lorenzo Morello e dell’ingegner Davide Lorenzone), Carlo
Felice Trossi, con relatore Adolfo Orsi, l’automobile elettrica.

