133a RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA
6 ottobre 2020
Sono presenti Lorenzo Boscarelli, Michele Casiraghi. In teleconferenza: Paolo Bellinazzi, Donatella
Biffignandi, Riccardo Daglia, Marco Makaus, Mauro Negri, Angelo Piva, Alessandro Silva.
Come previsto dal precedente CD, il Consiglio si è riunito per valutare la situazione in merito
all'opportunità e concreta possibilità di convocare l'Assemblea annuale, ipotizzata per il 7 novembre.
Stante però il perdurante stato di pandemia, reso sempre più fosco da dati di giorno in giorno più
preoccupanti, e la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021, si ritiene più
ragionevole non convocare l'Assemblea.
Questa decisone comporta che le cariche sociali, che avrebbero dovuto essere rinnovate nel corso
dell'Assemblea, vengano prorogate fino a quella prossima, che si spera di poter tenere secondo
Statuto, e nell'osservanza di eventuali disposizioni governative, nella primavera 2021.
Si decide di dare esplicita comunicazione ai soci in merito a questa proroga, in modo che possa essere
espresso, se del caso, un eventuale dissenso.
Anche la prevista conferenza dedicata a Jackie Stewart, in calendario al Mauto di Torino all'inizio di
dicembre, pare di difficile e rischiosa realizzazione, e si decide di annullarla.
L'attività dell'AISA però continuerà sul piano editoriale: è appena stato distribuito ai soci il quaderno
su Tadini (il presidente riferisce con soddisfazione i complimenti giuntigli da più parti, non ultima
una bella recensione su Autosprint), è in lavorazione la prima bozza della monografia
sull'automobilismo milanese delle origini, e si ipotizza per i primi mesi del 2021 di realizzare la
monografia su Jackie Stewart, anche se non fosse possibile trovare un'altra data per la conferenza.
Si vorrebbe anche mettere mano alla realizzazione del terzo libro AISA, e si valutano alcune ipotesi,
tra le quali un volume sulla marca Itala, a cui sono state dedicate, nel corso dei decenni, due
monografie mentre in una terza (“La Pechino-Parigi degli altri”) è citata estesamente la famosa
impresa dell’Itala del principe Scipione Borghese.
Il presidente riferisce anche dei contatti in corso per l'organizzazione della Conferenza europea. Per
ora tutti i viaggi sono stati annullati; anche il previsto incontro al Mauto del 14 ottobre, tra il
presidente e Fons Alkemade, padrone di casa della Conferenza Europea all'Aia nel 2019, è stato
cancellato. È però quasi ultimata la bozza del "leaflet" della Conferenza, e la prossima settimana il
Mauto dovrebbe fornire le prime informazioni sulla logistica alberghiera.

