
ADUNANZA AIAN DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018 – ORE 17-19 – Piazzale Tecchio 80, Napoli

Convocati tutti i Soci. Sono presenti Del Core (Presidente), de Nicola (F.F. di Segreteria), Marulo, Piccolo, Vitiello 
Angelo. Sono giustificati Borrelli Salvatore, Bronzone, Cantoni, Cavaliere, Concilio, Conte, Fortunato, Miano, 
Russo Gennaro, Torre, Tritto. 

Il Presidente introduce i lavori rilevando la scarsa presenza, probabilmente dovuta al troppo breve preavviso 
(motivato peraltro dall’urgenza di prendere decisioni prima della pausa estiva). Il resoconto costituirà un documento
diffuso direttamente ai Soci e pubblicato sul sito www.aian.unina.it, aperto a tutti i contributi per fissare molte delle 
questioni in discussione. Si procederà ad una pianificazione dettagliata per il futuro prossimo (2018) fissando 
alcune linee guida per attività a più lunga scadenza: le Commissioni già attive e quelle che saranno create 
svolgeranno il loro lavoro in autonomia, coordinate dal Presidente. 
In linea generale si riconosce problematica -ora come in passato- la scelta di un giorno “di incontro” adatto alle 
esigenze di tutti i Soci, e si tenterà di impegnare solo una volta all’anno il sabato mattina per una incontro quanto 
più “ecumenico” possibile. 

Lo stato delle finanze. Intervengono i presenti e Concilio 
La relazione del Tesoriere pro tempore Lecce sarà predisposta a settembre 2018. 
Ad oggi la contabilità vede un attivo di circa 47E. 
Per finanziare la premialità verso i Soci giovani (Premio “Losito”, eventuale premio per un laureato triennale) e 
meno giovani (Contest Fotografico) occorre un’azione congiunta a che la più parte dei Soci acquisisca lo status di 
Socio Ordinario -con conseguente partecipazione all’elettorato attivo e passivo, e che consente la partecipazione 
alle iniziative riservate- versando la quota sociale annuale di 20E. 

Relazione del F.F. di Segretario sullo stato dell’anagrafe al 28/7/2018.
L’Associazione è costituita da 362 Soci:
7 Soci Onorari
317 Soci “storici” (che hanno aderito fino al 2017)
38 Soci iscritti nel 2018. 
Al 4/7/2018 i Soci Ordinari (ai sensi dello Statuto, i Soci che hanno versato la quota sociale annuale per il 2018 di 
20E oppure sono esentati dal versamento) sono (poco più di) 48: di questi 29 sono i Soci Ordinari esentati. 
Si conviene sull’impellenza un’azione congiunta per acquisizione di nuovi Soci, per definire l’esatto status dei Soci 
“storici” e per recuperare il contatto con Soci dispersi. 
L’elenco nominativo dei Soci e del relativo status sarà pubblicato sul sito non appena si saranno definite alcune 
questioni legate alla normativa, di recente introduzione, circa la corretta conduzione di un sito. 

Definizione degli eventi prossimi venturi già approvati. Intervengono i presenti e Bronzone
 Le due conferenze -in orario didattico- nel primo semestre dell’anno accademico 2018-2019 (settembre-

dicembre) saranno tenute dal Socio Onorario Lenzi e dai Consoci del Center for Near Space, rivolgendo 
quindi l’attenzione rispettivamente ad aspetti sia dell’Aeronautica che dello Spazio. 

 Su invito del Direttore Bronzone è in organizzazione la visita all’Aeroporto di Capodichino, uno degli 
impianti aeronautici più significativi della nostra Regione. La partecipazione è a numero limitato, riservata ai 
Soci Ordinari, e l’invito è rivolto principalmente ai Soci giovani. Sarà cura della Presidenza e della Segreteria
coinvolgere direttamente i Soci studenti, allargando poi la partecipazione una volta definito il numero di 
visitatori ammessi e le adesioni. Se possibile l’evento si svolgerà prima dell’inizio delle attività scolari, 
previsto per il 24 settembre prossimo. 

Sono da definire i tempi degli altri eventi già previsti: 
- Lectio Magistralis del Prof- Gregory Alegi (LUISS)
- Un evento “in memoriam”
- Il Dinner Meeting, del quale de Nicola propone l’affidamento organizzativo ai Soci Giovani...
E non mancano proposte per altre Conferenze ed eventi!



Verso l’Assemblea. Intervengono i presenti, Concilio, Torre
Viene costituita la Commissione Concilio-Torre per la definizione -ai sensi dello Statuto- di cariche, regole 
elettorali, candidature e procedure di votazione online. 
Le modifiche apportate allo Statuto rendono oggi meno importante che in passato la definizione del giorno e 
dell’ora più adatti a garantire la massima partecipazione dei Soci, Ordinari e non Ordinari: si conviene su una 
procedura che preveda le seguenti fasi successive:
- un’adunanza assembleare, con discussione di documenti e presentazione di candidature
- pubblicazione immediata degli atti dell’adunanza sul sito e raccolta di contributi online
- sintesi e pubblicazione di tutti contributi e delle candidature entro un mese dalla data dell’adunanza
- votazione sia diretta nelle mani del Presidente sia votazione online
- proclamazione del risultato elettorale e costituzione dei nuovi Organi. 
Si auspica che la Commissione possa indicare già a settembre prossimo la data dell’Assemblea (da svolgersi 
comunque entro l’anno). 

Proposta di candidature per Soci Onorari. Intervengono i presenti, Concilio, Torre
Si conviene sull’esigenza di procedere in fretta, essendo presenti nel settore Aerospaziale un discreto numero di 
personalità che presentano caratteristiche tali da poter essere candidate. 
Si costituisce pertanto una Commissione composta dai Presidenti Storici (Lecce, Marulo, De Rosa) e da Concilio e 
Torre alla quale viene conferito mandato di predisporre un adeguato elenco di persone da proporre poi per il titolo di
Socio Onorario. 

Virtualizzazione dell’Associazione. Intervengono i presenti, Concilio, Torre
Il Web Master Vitiello Angelo annnucia il prossimo rinnovamento del nuovo sito, puntando al recupero delle 
potenzialità che presentava il sito storico. 
Alcuni aspetti della gestione “Social” sono in fase di avanzata revisione (a cura di Concilio, Torre e Vitiello 
Angelo). 

Rapporti con altre Associazioni. Intervengono i presenti, Concilio, Russo Gennaro, Torre
Si è discussa l’esigenza di produrre un protocollo al quale attenersi: Torre curerà la stesura di un documento 
programmatico. 

Si sollecita infine il resoconto da parte delle Commissioni già attive.

Del che è verbale.

Il F:F: di Segretario Il Presidente

(de NICOLA) (Del Core)

Napoli, 30 luglio 2018


