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Partecipano in videoconferenza Alessandro Sannia, Alessandro Silva, Mauro Negri, Lorenzo 
Boscarelli, Angelo Piva, Michele Casiraghi, Donatella Biffignandi, Francesco Ferrandino.  

Paolo Bellinazzi ha aperto il collegamento ma è stato costretto ad abbandonare subito la riunione da 
incalzanti impegni di lavoro. 

Lorenzo Boscarelli ha preliminarmente illustrato l’attuale situazione delle quote di adesione: al 
momento si è raggiunta la quota di 152 rinnovi per il 2022, dieci in più rispetto allo stesso periodo 
di un anno fa. Sul conto corrente AISA vi sono 40.200 euro. 

È pronta la bozza della monografia n.130 dedicata ai gentlemen drivers, ora in fase di correzioni 
finali prima di andare in stampa. 
 
Il libro sull'Itala è quasi pronto. Si stanno verificando alcuni dettagli, tra poco comincerà il lavoro di 
impaginazione e revisione. Su suggerimento di Michele Casiraghi, il direttivo ha espresso la volontà 
di organizzare una presentazione del libro: il Museo Nazionale dell’Automobile pare al momento la 
sede ideale. 

Si era potizzato di tenere la conferenza sui Trofei Monomarca nei luoghi e nel weekend della 
Vernasca Silver Flag. Sono però apparse alcune controindicazioni di carattere logistico; si sta 
valutando se spostarla a Brescia, la data potrebbe essere il 4 giugno. 

Il nostro programma per il 2022 include la conferenza sulla storia della stampa sportiva 
automobilistica italiana nel Novecento: potrà aver luogo in autunno. Il socio Gianni Cancellieri sarà 
tra i principali relatori; ancora da accertare la partecipazione Michele Marchianò. 

L’organizzazione della conferenza sui designer, da fissare probabilmente tra settembre e ottobre, è 
condizionata dall’evoluzione normativa in materia sanitaria: come relatori si pensa a Paolo Martin o 
Paul Breuer. Si sonderà anche la disponibilità di Marcello Gandini.  



È stato confermato che il tema del rapporto tra la finanza e le corse automobilistiche, possibile 
oggetto di una conferenza, sarà oggetto di una “valuazione di fattibilità” da parte di Lorenzo 
Boscarelli e Gianni Cancellieri, insieme al giornalista Roberto Boccafogli. 

Per ricordare degnamente il nostro socio Cesare De Agostini, recentemente scomparso, è opinione 
condivisa quella di organizzare una conferenza nel gennaio del 2023 nel primo anniversario della 
dipartita.  

Il prossimo 26 marzo si svolgerà l’assemblea annuale AISA. Nell’occasione, sarà proiettata la parte 
relativa agli anni 1949-1951 del filmato della Shell “History of Motor Racing” realizzato da Bill 
Mason. 


