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Cari Consoci, 

venerdì 12 aprile presso la sede di Capodichino dell'ENAV (ospiti del Consocio Gennaro 
Bronzone) si è riunito il Board dell'Associazione.  

Il Presidente Del Core ed i presenti Bronzone, de Nicola, Lecce, Marulo (collegato via 
Skype), Napolitano, Torre, Vitiello A. hanno discusso dello sviluppo di tutte le iniziative e le 
attività approvate nell'Assemblea del 15 marzo 2019. Hanno aderito ma non hanno potuto 
partecipare Borrelli S., Cantone, Cimmino, Concilio, Ferreri, Galasso, Paolino, Panico R., 
Tritto.  

Di seguito i punti salienti dell'incontro.  

1. NUOVO IBAN.  Si è preso atto del nuovo IBAN IT87Y0305801604100572018917. Si 
invitano intanto i Soci non esentati (e che non l'h anno già fatto) a versare entro 
maggio la quota sociale di 20 Euro per il 2019, al fine di incentivare la premialità 
verso i Consoci studenti.  

2. SOCI ONORARI. Si è avviata la procedura per la nomina a Socio Onorario di alcune 
delle figure rappresentative del comparto aerospaziale individuate sulla base ai criteri 
discussi in Assemblea: a queste persone l'AIAN adesso chiederà l'accettazione della 
designazione, a valle della quale si aggiornerà l'elenco dei Soci Onorari (in via ufficiosa in 
attesa della ratifica del Board dell'Associazione). 

3. ELEZIONI. Su suggerimento di Lecce il Presidente Del Core ha posticipato la 
designazione del Comitato Elettorale in attesa dell'entrata in vigore della legge che 
regolamenterà le tutte le Associazioni. 

4. PREMIALITÀ PER I SOCI "GIOVANI".  La Commissione giudicante per il premio OMI si 
è insediata, e a breve completerà i lavori. Altri premi sono stati discussi, proposti, e 
saranno presentati a breve.  

5. IN MEMORIAM. Bronzone ha ricordato l'esigenza sentita da tutti di incontrarsi per 
onorare la figura di Paolo OLIVIERO, Socio Fondatore ed animatore tra i più attivi della 
nascita e dello sviluppo dell'Associazione. Marulo ha voluto ricordare l'evento della 
consegna alla biblioteca di via Claudio, da parte della famiglia, di parte del patrimonio di 
letteratura aeronautica di Oliviero. Bronzone propone di celebrare stavolta la figura di 
Paolo come Uomo del Volo, e offre ospitalità per l'evento nella sede dell'ENAC di 
Capochino.  

6. RAPPORTI CON ALTRE ENTITÀ DELL'AEROSPAZIO CAMPAN O. Il Presidente 
informa sullo stato dell'iniziativa avviata, su indicazione di Piccolo e di altri Consoci, per 
stabilire un rapporto ufficiale con l'Ordine degli Ingegneri di Napoli: sentiti gli interventi di 
Marulo, Napolitano e Vitiello, il Presidente Del Core invierà la lettera formale da 
sottoporre all'attenzione dell'Ordine.  
Lecce informa della prossima visita alla sezione napolitana dell'AIDAA del prof. Carrera, 
Presidente Nazionale, in vista dell'organizazione, in tutte le sezioni AIDAA, delle 
celebrazioni per il centenario della fondazione: l'AIAN affiancherà l'AIDAA per la migliore 
riuscita dell'evento che si terrà a Napoli.  
Vitiello e Marulo parlano della loro partecipazione al JumpinFuture Microgravity Flight 
Day, tenutosi 7 aprile 2019, evento che ha riscosso un notevole successo.  
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7. SEGNATE LE DATE SULLA VOSTRA AGENDA!  Sono state presentate in dettaglio 
le prossime tre conferenze (che si terrano ad Agnano, come d'abitudine): si tratta di 
incontri su temi di chiaro interesse per allievi e laureati del nostro settore, e che non sono 
trattati nei corsi ufficiali. 
- Domani mercoledì 17 aprile 2019  dalle 14.30 conferenza dell'architetto Giuseppe DE 
CHIARA sulla storia delle conquiste spaziali (la locandina -che AIAN vi ha già trasmesso- 
è su www.aian.unina.it) 
- Lunedì 20 maggio 2019 , dalle 10.30 alle 12.30, incontro con i Consoci Raffaele 
ALBANESE e Massimiliano MATTEI sul tema "A volte non sono aeroplani...: la roadmap 
europea verso il reattore a fusione nucleare con i progetti DTT, ITER e DEMO" (la 
locandina sarà trasmessa a breve)  
- Giovedì 23 maggio 2019 , dalle 10.30 alle 12.30, Lectio Magistralis del prof. Gregory 
ALEGY sul tema "La nascita dell'industria aeronautica italiana tra tecnica, mercato e 
impresa (1913-1918)" (la locandina sarà trasmessa a breve). 
 
8. VIAGGIO IN CAMPANIA DEL GRUPPO PEGASUS.  Marulo comunica che la 
permanenza del gruppo sarà dall'1 maggio sera (arrivo all'Aeroporto di Capua) al 4 
maggio (mattina). Sono previste viste alla TECNAM ed al CIRA. Dettagli su questa visita 
saranno pubblicati sul sito appena disponibili. Chi è interessato può comunque chiedere 
informazioni all'AIAN. 
 
Saluti a tutti! 


