
 

 

142a RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA 

14 febbraio 2022 

Partecipano in videoconferenza Paolo Bellinazzi, Donatella Biffignandi, Lorenzo Boscarelli, 
Michele Casiraghi, Francesco Ferrandino, Stefano Pasini, Alessandro Silva e, invitato, Giovanni 
Bossi. 

 

Lorenzo Boscarelli ha illustrato la situazione relativa alla disponibilità sul c/c bancario di AISA e 
alle quote d’iscrizione 2021, anno che si è concluso con 208 soci che hanno versato la quota, contro 
i 205 del 2020. Il disavanzo annuale è stato pari a circa € 7.000, a causa del costo di pubblicazione 
del volume dedicato ai Saloni dell’auto a Milano.  

Si sono concluse le spedizioni della nuova monografia dedicata al centesimo anniversario del primo 
Gran Premio d’Italia, che ebbe luogo a Brescia. 

Michele Casiraghi ha ipotizzato alcune date per la conferenza dedicata ai Trofei Monomarca che 
ebbero luogo tra gli anni Settanta e Novanta. Si potrebbe svolgere in concomitanza con la nota 
manifestazione di auto storiche “Vernasca Silver Flag” in programma in giugno a Castell’Arquato, 
in provincia di Piacenza. In alternativa potrebbe tenersi inoccasione del rally storico di Sanremo, in 
autunno. I relatori potrebbero essere Cesare Fiorio, Sergio Limone, Carlo Cavicchi, Guido Rancati e 
vari noti piloti quali Fabrizio Tabaton, Gigi Galli, Giandomenico Basso e altri. Lorenzo Boscarelli 
parlerà all’Amministrazione comunale di Castell’Arquato e agli organizzatori della Silver Flag per 
approfondire dal punto di vista logistico la possibilità di far svolgere in loco la conferenza AISA. 

Per quanto riguarda l’idea di una conferenza sulla storia della stampa automobilistica italiana nel 
Novecento, Donatella Biffignandi ha contattato Michele Marchianò, autore di un volume sul tema, 
il quale sarebbe disponibile sia come relatore che come ispiratore delle modalità con le quali 
affrontare l’argomento. La conferenza potrebbe aver luogo in autunno, tra settembre e ottobre. 
Stefano Pasini ha assicurato il suo contributo, vista l’esperienza pluridecennale durante la quale ha 
lavorato con noti giornalisti come Athos Evangelisti e Gino Rancati. Sarà senz’altro coinvolto il 
socio Gianni Cancellieri, che vanta oltre sessant’anni di esperienza giornalistica oltre ad aver dato 
alle stampe numerosi libri. La conferenza potrebbe svolgersi nella sede milanese del Circolo della 
Stampa, possibilità da verificare. 



L’idea di conferenza dedicata al rapporto tra la finanza e le corse automobilistiche sarà verificata in 
forma preliminare da Lorenzo Boscarelli e Gianni Cancellieri, incontrando il giornalista Roberto 
Boccafogli, che ha una diretta conoscenza del settore.Altri contributi potranno venire da soci AISA, 
alcuni dei quali hanno esperienze rilevanti sull’argomento. 

Il nuovo libro AISA sulla storia dell’Itala, curato da Donatella Biffignandi, è in corso di revisione. 
Per l’elenco analitico delle corse a cui partecipò la Casa, è stato prezioso l’apporto del socio 
Giorgio Spallarossa. 

 La prossima assemblea AISA si svolgerà sabato 26 marzo. La convocazione è già stata inviata ai 
soci. 


