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Milano, 13 gennaio 2023 
 
Caro Socio, 

siamo all’inizio di un nuovo anno e come di consueto desidero riepilogare le principali 
attività della nostra Associazione nel 2022 e anticipare quelle già in programma per i 
prossimi mesi.  

Comincio con il ricordare la pubblicazione del quarto volume edito da AISA, “Itala – 
Splendore e declino di una grande marca”, frutto di un’appassionata e competente 
ricerca da parte di Donatella Biffignandi ed al quale hanno contribuito altri nostri soci. 
L’opera documenta una vicenda di grande rilevanza per l’industria, il costume, lo sport 
motoristico italiano e ha suscitato molti apprezzamenti. Ci sentiamo di affermare che 
testimonia al meglio la realizzazione del compito fondamentale di AISA, la diffusione 
della cultura del motorismo e delle sue ricadute sulla società. Il volume è stato presentato 
l’8 ottobre 2022, al Museo Nazionale dell’Automobile, con relazioni di Donatella 
Biffignandi, di Giovanni Bossi e di Alessandro Sannia. 

Abbiamo inviato due monografie: quella dedicata al “100° anniversario del Primo Gran 
Premio d’Italia” e “La stagione dei Gentlemen drivers italiani”.  

L’8 giugno a cura di Stefano Pasini abbiamo realizzato un serata dedicata a presentare 
l’evoluzione dagli anni Cinquanta agli Ottanta dei “Filmati pubblicitari 
dell’automobile”. Un’illustrazione molto interessante di come in quel periodo siano 
mutati gli approcci commerciali, nonché la sensibilità ed il gusto degli autori dei filmati. 

AISA ha contrbuito ad organizzare la “Third European Conference for Automotive 
History”, che si è tenuta al Museo Nazionale dell’Automobile, a Torino, dal 14 al 16 
ottobre. Il sottoscritto ha presentato la nostra associazione, i suoi intenti e le sue finalità, e 
abbiamo acquisito alcuni nuovi soci. 

Il 5 novembre a Villa Rey, a Torino, ha avuto luogo la conferenza “La Motorizzazione 
italiana dal Dopoguerra al Miracolo economico”, organizzata da ASI con il 
contributo di AISA. Donatella Biffignandi ha coordinato l’evento, che ha visto gli 
interventi di Lorenzo Morello (“Le minivetture e le 500”), del sottoscritto (“Lo scenario 
economico e sociale”) e di Luca Manneschi, di ASI (“I micromotori, le moto e gli 
scooter”). 

Il 12 novembre, a Carpi, nell’Auditorium San Rocco, si è tenuto l’incontro “La Vespa 
nel mondo”, organizzato dal nostro socio Roberto Leardi, sotto l’egida del Vespa World 
Club e del Vespa Club d’Italia e con il patrocinio di AISA. 

Infine, la sera del 20 dicembre abbiamo organizzato un “Incontro virtuale di auguri” tra 
i soci, occasione per dibattere sull’attività di AISA, passata e futura. Molti i soci 
intervenuti, tante le proposte per nuove iniziative. 
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Quelle già previse per il 2023 sono: 

- la Commemorazione di Cesare De Agostini, il 21 gennaio a Mantova, in 

Palazzo d’Arco, a un anno dalla scomparsa. È stato autore di molti volumi di 
grande pregio di storia del motorismo e di altre opere letterarie, nonché a lungo 
socio AISA; 

- Conferenza dedicata alla “Fiat 1100 103”nel 70° anniversaio della presentazione. 
Si terrà a Torino, l’11 febbraio, al Circolo dei Lettori, in Palazzo Graneri della 
Roccia, Via Bogino 9. Relatori saranno Lorenzo Morello (“Lo svolgimento del 
progetto 103”), Alessandro Sannia (“Le carrozzerie della Fiat 1100 103”), 
Alessandro Silva (“L’utilizzo della meccanica della 1100 103 nelle Formula 
Junior”) 

- Assemblea annuale, il 25 marzo, con possibilità di collegamento a distanza. In 
quella occasione avremo testimonianze sulle “Origini del collezionismo 
motoristico”, negli anni Cinquanta e Sessanta. 

- Convegno “L’acciaio nell’automobile”, organizzato in collaborazione con 
l’Università di Ferrara, a cura dei nostri soci Riccardo Daglia e Gian Luca 
Garagnani. Si terrà a fine maggio o primi di giugno, a Ferrara. 

Nel 2023 proseguiremo le serate con proiezione di filmati; in aprile Stefano Pasini ce ne 
illustrerà alcuni dedicati alla Lamborghini Countach, una vettura a lui ben nota. Infine, 
organizzeremo delle presentazioni di libri scritti da nostri soci, a cura dell’autore. 

Spero che questi programmi suscitino il Suo interesse; altri ovviamente seguiranno. 
L’AISA prosegue nell’impegno di documentare la storia del motorismo e ben volentieri 
riceveremo e accoglieremo ulteriori proposte e suggerimenti. 

Il 2023 è iniziato e posso quindi chiederle, qualora non l’abbia già effettuato, il rinnovo 
dell’adesione all’AISA, versando la quota annuale di euro 80 (Socio ordinario) o da euro 
100 in su (Socio sostenitore); per i Soci collettivi la quota annuale è di 150 euro. Per i soci 
residenti all’estero la quota è di euro 100 (Socio ordinario) e da euro 120 in su (Socio 
sostenitore). Il versamento può avvenire in due modi: 

- con assegno intestato ad AISA e inviato per posta all’indirizzo: AISA, c/o 
Lorenzo Boscarelli, Corso Porta Vigentina 32, 20122 Milano; 

- con bonifico sul c/c n. 1735, intestato ad AISA, presso la Banca Popolare di 

Sondrio, sede di Milano, Via Santa Maria Fulcorina 1, 20123 Milano, IBAN IT09 

P056 9601 6000 0000 1735 X22. 

I Soci residenti al di fuori dell’Area Euro possono effettuare il pagamento anche tramite 

PayPal all’indirizzo paypal@aisastoryauto.it 

Le risorse dell’AISA derivano solo dal contributo dei Soci, che, fino a oggi, non ci è 
mancato. Mi auguro di continuare a condividere con Lei  la nostra passione. 

Un saluto molto cordiale e i migliori auguri per il 2023, che speriamo migliore di quello 
appena trascorso, anche da parte del Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

Lorenzo Boscarelli 
Presidente AISA 
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