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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
 

   Si riunisce in data 6 dicembre 2018 alle ore 17,30 presso la Direzione Aeroportuale di Napoli 
Capodichino il Consiglio Direttivo dell’AIAN a seguito di regolare convocazione. 
   Sono presenti: Bronzone, Concilio, Del Core, De Nicola, De Rosa L., Fortunato, Miano, Torre, 
Vitiello. Hanno giustificato la loro assenza Borrelli, Cimmino, De Rosa Sergio, Ferreri, Marulo, 
Napolitano.  
Presiede la riunione Del Core con funzioni di verbalizzante. 
 Il Presidente espone ai convenuti le iniziative svolte dall’Associazione nel corso dei mesi 
trascorsi: la lectio magistralis sulla termografia all’infrarosso del prof. Carlomagno, il Seminario 
sulla fotografia aeronautica tenuta dal generale Lenzi, la giornata dedicata al P180 con la 
presentazione della Com.te Dellonte; la scelta del sito (aulario di Ingegneria ad Agnano) e dei 
giorni ha inteso favorire gli studenti della laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale, in linea 
con uno degli obiettivi dell’AIAN,  avvicinare i neo ingegneri alla cultura aeronautica e alla 
tradizione del territorio. Il taglio degli eventi, monotematici e di durata contenuta in due ore, è 
risultato gradito agli intervenuti ed è auspicabile che vengano proposti in futuro interventi 
analoghi. 
   Per quanto concerne l’aspetto amministrativo, De Nicola e Del Core comunicano che il conto 
corrente è tornato in positivo grazie alle quote versate dai Soci ; una stima precisa verrà fatta in 
tempi brevi, dal momento che alcune quote sono state incassate dal tesoriere Lecce e sono in suo 
possesso. Verrà a breve anche valutata la questione del costo di tenuta conto corrente. 
   Prende la parola De Nicola che ribadisce l’opportunità della scelta adottata di rivolgersi agli 
studenti durante il periodo delle lezioni, gli intrattenimenti proposti costituiscono un momento di 
apprendimento più leggero ma di indubbio interesse; l’organizzazione prevede la disponibilità del 
collega in coincidenza d’orario, il caro Marulo. Sulle possibili future iniziative egli propone: 
- la visita a Vigna di Valle, organizzata svariati anni orsono grazie alla disponibilità del vulcanico   
Giuseppe Lenzi e che potrebbe esser ripetuta in primavera; 
- una conferenza o meglio chiacchierata del dott. Gregory Aleggi, noto giornalista e docente di 
Storia dell’aeronautica; 
- la presentazione del progetto europeo ITER sulla fusione nucleare che è coordinato da Raffaele 
Albanese e che vede coinvolto anche Massimiliano Mattei; entrambi sono laureati in Ingegneria 
Aeronautica a Napoli e hanno seguito un percorso di studio e ricerca nel campo 
dell’elettrotecnica e dei controlli. 
 
  Torre ricorda che nel 2019 ricorreranno i 50 anni dallo sbarco sulla Luna e che l’evento 
potrebbe costituire spunto per una iniziativa dell’Associazione; altri temi da sviluppare 
potrebbero prender le mosse dall’Aeronautica per poi esser estesi ad altri settori dell’Ingegneria, 
ad  esempio “La sicurezza delle Strutture”. 
   Fortunato aggiunge “ I materiali”. 
   Bronzone propone il tema dell’investigazione negli incidenti aeronautici e suggerisce di invitare 
il Comandante Arturo Radini, Direttore della Fondazione 8 ottobre 2001,  investigatore di 
incidenti aerei e consulente delle società di gestione aeroportuale e di compagnie aeree per tutti gli 
aspetti legati agli incidenti aerei. I presenti esprimono pieno consenso e suggeriscono di chiedere 
al Com.te Radini la disponibilità ad un seminario sull’argomento. Si apre una discussione e viene 
proposto il tema dell’etica professionale degli ingegneri, che potrebbe essere oggetto di altro 
Seminario, anche con finalità professionali. Si ripropone il rapporto con l’Ordine degli Ingegneri 
e la possibilità di costruire un accordo per l’eventuale rilascio di crediti per l’esercizio 
professionale. De Nicola e Del Core si propongono per incontrare l’attuale Presidente della 
Commissione Aerospaziale in seno all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli prof. 
Luigi Carrino. Fortunato e De Rosa sottolineano l’importanza della certificazione dei crediti. 
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   Tra le attività da poter svolgere in tempi non lunghi viene riproposta la visita presso 
l’Aeroporto di Capodichino; Bronzone offre la propria piena disponibilità, facendo presente che 
l’iniziativa non comporterebbe un grandissimo sforzo organizzativo né una programmazione del 
numero dei partecipanti, a meno di non includere la visita alla torre di controllo: in tal caso il 
numero dei partecipanti dovrebbe esser contenuto in 20 e sarebbero necessari tempi un po’ più 
lunghi per le necessarie autorizzazioni. 
  I presenti concordano sull’opportunità di giungere al più presto ad una calendarizzazione degli 
eventi AIAN; a tal proposito viene richiamata la Commissione Manifestazioni nelle persone di 
Borrelli e Cantoni: Del Core e De Nicola si impegnano a contattarli per sensibilizzarli sulle azioni 
   Alle ore 19,30, esauriti i punti in discussione, la riunione viene sciolta. 
Del chè è verbale. 
 
   Napoli, 6 dicembre 2018                                               Il Presidente dell’AIAN 
                                                                                                   Giuseppe Del Core 
 
 
   
  

 


