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Partecipano in videoconferenza Lorenzo Boscarelli, Donatella Biffignandi, Alessandro Silva, Paolo 
Bellinazzi, Michele Casiraghi, Francesco Ferrandino, Mauro Negri, Angelo Piva e,  
invitato, Alessandro Sannia   
 
 
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 207 soci che hanno versato la quota, contro i 204 
del 2020. 

Il disavanzo annuale è stato pari a circa € 7.000. Come è noto, il calo delle disponibilità è dovuto al 
costo sostenuto per la pubblicazione del volume “I Saloni dell’auto – Milano 1901-1947”, pari a quasi 
€ 16.000, ma la situazione è ampiamente sotto controllo. 

È in cantiere il nuovo libro sulla storia dell’Itala, curato da Donatella Biffignandi: sono in corso le 
ultime verifiche, e per metà febbraio si potrà iniziare l’impaginazione. 

La monografia dedicata al 100° anniversario del primo Gran Premio d’Italia è ormai quasi ultimata, 
e la spedizione ai soci dovrebbe partire a febbraio, mentre la monografia dedicata alla “Stagione dei 
Gentlemen drivers italiani” è in preparazione: sarà ultimata entro marzo.  

La EU Conference 2022, che era stata programmata al Mauto per i primi di aprile, visto l’evolversi 
della situazione sanitaria, è stata rinviata a metà ottobre, probabilmente dal 14 al 16. 

Per quanto riguarda le possibili nuove conferenze AISA da organizzare nel 2022, è stata confermata 
l’ipotesi di incontri dedicati a stilisti. Si verificherà la disponibilità di Giorgetto Giugiaro, Marcello 
Gandini, Paolo Martin e degli eredi di Pio Manzù.  

Altro tema per una conferenza: le competizioni monomarca (ad esempio i Trofei Alfasud e A112), 
che contribuirono a lanciare le carriere di vari piloti anche ai livelli più alti. Saranno contattati alcuni 
protagonisti dell’epoca per valutare la fattibilità dell’iniziativa. 

Prende intanto forma l’idea di un incontro dedicato all’evoluzione degli aspetti finanziari delle 
competizioni automobilistiche negli ultimi cinquant’anni: Lorenzo Boscarelli prenderà contatti con 
persona dotate di specifiche conoscenze sul tema. 



Altro tema di notevole interesse, già abbozzato nella scorsa riunione, è la storia della stampa 
motoristica italiana, a partire dalle testate giornalistiche specializzate dei primi decenni del 
Novecento.  

È allo studio la grafica per la nuova tessera 2022, con diverse proposte che saranno prossimamente 
vagliate. 

La prossima assemblea AISA si svolgerà con ogni probabilità sabato 26 marzo. L’assemblea dei soci 
potrebbe anche essere l’occasione per assistere alla proiezione del filmato a colori realizzato dal socio 
Aldo Zana con riprese dal vivo durante i Gran Premi di Monaco, Germania e Italia della stagione 
1968.  

 

 

 

 


