
 
 

137a RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA 

27 aprile 2021 
  
Partecipano in videoconferenza Paolo Bellinazzi, Donatella Biffignandi, Lorenzo Boscarelli, 
Michele Casiraghi, Francesco Ferrandino, Mauro Negri, Stefano Pasini, Angelo Piva, Alessandro 
Silva, e, invitati, Alessandro Sannia e Aldo Zana 
 
Il primo punto all’Ordine del Giorno prevede l’esame dello stato di avanzamento del libro AISA 
“Saloni di Milano” e la decisione di quante copie stamparne. Il volume ha dimensioni ragguardevoli, 
le correzioni sono quasi completate, dovrebbe essere pronto dopo la metà di maggio. Si stamperanno 
400 copie, che saranno inviate a tutti i soci effettivi. Inoltre se ne farà omaggio a coloro che si 
iscriveranno all’AISA, come soci corrispondenti. La quota per tale tipo di iscrizione d’ora in poi è 
fissata in 50 euro annui per i soci residenti in Italia e in 70 euro per gli stranieri. 
 
Anche la monografia “Autoveicoli a vapore” è a buon punto: l’invio ai soci probabilmente avverrà a 
giugno, insieme alla tessera AISA 2021. 
 
Per quanto riguarda la monografia “100 anni dal primo GP d’Italia”, Alessandro Silva, che ne cura la 
realizzazione, ha annunciato contenuti innovativi rispetto a quella pubblicata dall’AISA venticinque 
anni fa per il 75° anniversario della corsa. Il lavoro dovrebbe essere pronto per l’autunno. 
 
Di recente è stata completata la traduzione in lingua inglese della monografia “De Vecchi e altri 
pionieri dell’automobile a Milano”. Come già più volte annunciato, AISA collaborerà alla 
organizzazione della “European Conference for Automotive History”, prevista per l’inizio di aprile 
2022 presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Il Consiglio ha approvato la proposta di 
regalare ai partecipanti una copia della monografia tradotta, in segno di benvenuto. La decisione 
definitiva sarà presa quando si disporrà di elementi certi in merito alla Conferenza. 
 
La proiezione, al termine della scorsa assemblea, del filmato di sintesi del GP del Belgio 1955 e di 
un giro sul circuito di Le Mans con il commento dal vivo di Mike Hawthorn, a bordo di una Jaguar 
D-Type, è stata apprezzata dai presenti. Si è deciso di replicare l’esperienza, condividendo altri filmati 
d’epoca, che saranno presentati e commentati da un nostro socio. Il Consiglio Direttivo terrà 
prossimamente una sessione di prova, per mettere a punto il “format” e proporlo poi a tutti i soci. 
 
AISA è stata invitata, nella persona di Lorenzo Boscarelli, a partecipare alla giuria del Concorso di 
Eleganza Città di Trieste che, organizzato da ACI Storico e A.A.V.S., si terrà dal 14 al 16 maggio 
p.v. Si verificheranno con gli organizzatori le condizioni operative, per consentire una presenza in 
piena sicurezza. 


