
 
 

136a RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA 

1 aprile 2021 
 
Partecipano in videoconferenza Paolo Bellinazzi, Donatella Biffignandi, Lorenzo Boscarelli, 
Michele Casiraghi, Francesco Ferrandino, Mauro Negri, Stefano Pasini, Angelo Piva, Alessandro 
Silva 
 
L’Ordine del Giorno prevede l’elezione delle cariche sociali e la verifica delle iniziative in corso. 
Sono eletti vicepresidente Donatella Biffignandi, presidente Lorenzo Boscarelli, segretario Francesco 
Ferrandino, all’unanimità, con l’astensione dei diretti interessati. Inoltre, si assegna a Paolo Bellinazzi 
ed a Michele Casiraghi il compito di identificare nuove opportunità di colloquio con i soci, in 
particolare utilizzando i social media. 

Le persone coinvolte nello sviluppo delle iniziative in corso aggiornano su ciascuna di esse: 
- volume “Saloni dell’Automobile a Milano”. Sono stati completati tutti i testi, è in corso 

l’editing, dovrebbe essere spedito ai soci tra maggio e giugno; 
- monografia “Automobili a vapore”: in attesa del completamento dei testi, si prevede di poterla 

inviare ai soci in giugno-luglio; 
- monografia “100 anni dal 1° Gran Premio d’Italia”. Disponibile all’inizio dell’autunno, non 

è escluso si possa avere una conferenza, lo si deciderà non appena possibile. Nel caso, 
l’incontro in presenza si farà in collaborazione con il Bugatti Club Italia, che terrà in 
settembre, a Brescia, sede del 1° GP, un raduno di vetture del modello “Brescia”. 

La decisione riguardo alle altre iniziative previste per il 2021 (conferenze “Gentlemen Drivers” e 
“Giorgetto Giugiaro”) è rimandata al momento in cui l’evoluzione della pandemia consentirà di avere 
un quadro attendibile di ciò che si potrà o non si potrà fare. 

È disponibile la traduzione in inglese della monografia “De Vecchi”, effettuata da Marco Makaus e 
rivista da un traduttore madrelingua inglese. Verrà posta sul sito web di AISA, in attesa dell’eventuale 
decisione da parte dei signori De Vecchi di farne copie a stampa.  
Sono state stampate 50 copie aggiuntive del volume AISA “Come non ci fosse un domani”, che era 
esaurito, in quanto viene di frequente richiesto dai nuovi soci. Sono pure state ristampate 100 copie 
della monografia “De Vecchi”, che pure era esaurita: 80 sono state cedute ai signori De Vecchi, 20 
rimangono ad AISA. 
In una recente comunicazione a AISA Anders Ditlev Clausager, uno degli ideatori della “European 
Conference for Automotive History” – confermando che è prevista per l’inizio di aprile 2022 presso 
il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino – segnalava che per ora non è giunta alcuna proposta 
di comunicazione da parte di studiosi italiani. Chi intendesse farlo può inviargli un messaggio 



all’indirizzo e-mail: sahb.secretary@btinternet.com; i soci AISA interessati possono rivolgersi alla 
nostra segreteria, nel caso desiderassero un supporto. 
Il nostro socio Giovanni Bianchi Anderloni ci ha inviato due Quaderni del Registro Internazionale 
Touring Superleggera che descrivono i brevetti ottenuti dalla Carrozzeria Touring. Si valuterà come 
diffonderne il contenuto ai soci AISA, rielaborando i testi dei Quaderni. 

Al 31 marzo circa 60 soci non avevano ancora versato la quota di adesione per il 2021. 


