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Comunicato AIAN n. 1 2019 

 

 Cari Consoci ed amici dell’AIAN, 
 
è questo il primo comunicato del 2019. Nell’invitare tutti a partecipare attivamente alla vita 
sociale o quanto meno a seguirci “da lontano”, vi trasmettiamo alcune notizie. Quanto di 
seguito esposto sarà riportato, ed aggiornato regolarmente, sul sito www.aian.unina.it che vi 
invitiamo a visitare da subito, e spesso: il sito è stato significativamente rinnovato da Angelo 
Vitiello a partire dalla versione iniziale di Serena Russo, e c’è bisogno dei suggerimenti di 
tutti, per renderlo sempre meglio fruibile ed arricchirlo di contenuti.  
 
1. I SOCI SONO INVITATI -se non esentati ai sensi dello Statuto vigente- a versare la quota 
sociale di 20 Euro per il 2019, in modo da acquisire anche per quest’anno lo status di Socio 
Ordinario (va bene il sistema “pro manibus” così come un bonifico su   
  IT86C0306903497100000000777   AIAN – Banco di Napoli – Intesa San Paolo ). 
Il rendiconto di cassa, insieme con l’elenco dei Soci e dei Soci Ordinari per il 2019, sarà  
disponibile sul sito a breve. La cosa è importante per la partecipazione con diritto di voto 
all’Assemblea annuale che sarà tenuta a breve  
 
2. I SOCI "ATTIVI" SONO INVITATI  ad adoperarsi per favorire l’adesione di colleghi non 
ancora associati ed per “risvegliare” Soci antichi attualmente “in sonno. 
 
3. AIAN BANDISCE  per la prima volta il premio di Laurea (Triennale!) destinato all’allievo del 
nostro CdS che si è laureato per primo, ed in tre anni, nell’A.A. 2017-2018: il bando sarà 
pubblicato ad horas sul sito. Per quest’anno il premio è stato messo in palio da OMI (Officine 
Meccaniche Irpine, http://www.omi-mf.it/) ed ha il duplice scopo di stimolare gli allievi a che si 
laureino in fretta rimanendo “fidelizzati” al nostro CdS. Altre premialità -compreso l’antico 
“Premio Losito” per un allievo che consegue la Laurea Magistrale- sono subordinate alla 
disponibilità di cassa (o di entità esterne all’Associazione). 
 
4. VISITA ALL’AEROPORTO DI CAPODICHINO.  L’evento, che è riservato ai Soci Ordinari, 
viene dall’iniziativa di Gennaro Bronzone, si terrà in febbraio, e sarà a numero chiuso -al 
massimo 20 partecipanti- per la limitazione degli accessi alla Torre di Controllo. Si darà 
priorità ai Soci Ordinari “giovani” (circa 15 posti, sulla base della data di adesione, e poi si 
vedrà). Gli interessati devono inviare la richiesta di partecipazione a aian@unina.it; se inseriti 
nella lista dei partecipanti dovranno inviare immediatamente la copia del documento di 
riconoscimento (AIAN comunicherà a tutti i richiedenti l’esito della richiesta). 
La visita si svolgerà in mattinata -prevedibilmente dalle 10 alle 13- e a Capodichino i 
partecipanti fruiranno dell’ospitalità dell’ENAC.  
Si chiederà poi di programmare una visita che, senza prevedere la visita alla Torre, abbia 
una minore limitazione del numero dei partecipanti.  
 
5. SEMINARI DIDATTICI.  Per quest’anno solare, seguendo il format che prevede lo 
svolgimento in ore dedicate alla didattica, sono previsti gli incontri con 
- Gregory ALEGI (LUISS) 
- Raffaele ALBANESE e Massimiliano MATTEI (AIAN): “Il progetto ITER: il contributo della 
nostra Scuola” 
- Giuseppe DE CHIARA 
- “50 anni dalla conquista della Luna”, a cura di AIAN & Partners 
Altri incontri che sono stati discussi ed approvati non sono stati ancora definiti in quanto 
prevedono un impegno economico che è da valutare.  
 
6. VISITA AL MUSEO DI VIGNA DI VALLE  (in collaborazione con l’ANUA), riservata a Soci 
e simpatizzanti(!). La visita si potrebbe tenere quando il tempo meteorologico diventa 
propizio. È preliminarmente necessaria la dichiarazione interesse di un adeguato numero di 
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persone che partono da Napoli (si deve riempire un pullman...) ed è quindi aperta da subito 
la raccolta delle adesioni. Al momento sono interessate una decina di persone. La spesa, a 
carico dei partecipanti, prevede il costo del bus ed eventualmente della guida alla visita (solo 
se ce ne fosse bisogno).  
 
7. “FOTO DI LAUREA”  (riservato ai Soci). È possibile far inserire sul sito un certo numero di 
foto della propria laurea. La dimensione dei relativi files dovrà essere necessariamente 
limitata. Gli interessati possono scrivere ad AIAN o direttamente sottoporre ad AIAN una 
cartella di immagini.  
 
Informazioni ulteriori ed aggiornamenti saranno riportati sul sito: si cercherà di ridurre al 
minimo le circolari informative.  
 
Un caro saluto,  
 

       Il Presidente dell’AIAN 
                                                                                                   Giuseppe Del Core 
 
 
   
  

 


