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Verbale della riunione Telematica del Board AIAN del 30 aprile 2020
Piattaforma MS Teams “aian” di UNINA
Si riunisce alle ore 17,30 del 30 aprile 2020 il Board dell’Associazione degli Ingegneri
Aeronautici ed Aerospaziali allievi dell’Università di Napoli FEDERICO II a seguito di
regolare convocazione del Presidente Del Core.
Sono presenti Cavaliere, Cimmino, Del Core, de Nicola, De Rosa (Luigi), Di Cresce, Di
Giorgio, Ferreri, Fortunato, Marulo, Paolino, Panico (Rita), Torre, Tritto, Vaselli, Vitiello
(Angelo).
Presiede la riunione Del Core, funge da Segretario de Nicola.
Il Presidente dà il benvenuto ai convenuti, in particolare ai Soci studenti; riferisce della
opportunità offerta dalla comunicazione telematica di poter prender parte a riunioni ed
attivitàanche da parte di Soci lontani e impossibilitati alla presenza fisica alle attività
dell’Associazione.
Tale
soluzione
lascia
intravedere
sicure
potenzialità.
Prende la parola de Nicola che illustra le future possibili attività, a carattere divulgativo
e/o tecnico, da tenere a breve per via telematica.
 Si potrà iniziare con una relazione del consocio Vincenzo TORRE sugli incidenti
spaziali.
 Riferisce poi della disponibilità del prof. Gregory ALEGY, brillante storico
dell’Aeronautica, già relatore in un precedente Seminario sugli albori dell’Industria
Aeronautica in Italia, a ripetere l’esperienza, magari in relazione alle prospettive
attuali del comparto aeronautico.
 Durante un incontro con il Gen. Paolo TARANTINO, Comandante dell’Accademia
Aeronautica, già componente e poi Comandante delle Frecce Tricolori, lo ha trovato
ampiamente disponibile a svolgere una conferenza per la nostra Associazione. Su
questa possibilità i presenti ritengono che sia opportuno attendere che si possa
utilizzare uno spazio reale e non virtuale e che pertanto sia opportuno attendere tempi
migliori, diciamo fino a settembre 2020.
de Nicola sottolinea l’esigenza di rinnovare -come usa ad inizio di ogni anno- l’invito a
tutti i Soci non esenti a versare la quota annuale (20Euro, IBAN
IT87Y0305801604100572018917 -causale: Quota Sociale AIAN 2020- eventualmente
notificando via mail a aian@unina.it l’avvenuto versamento). La stabilizzzione annuale
della disponibilità economica è necessaria per procedere ad attività premiali non solo
simboliche per i nostri allievi. Il versamento della quota è necessario poi per acquisire o
mantenere la qualifica di Socio Ordinario.
Torre, invitato a relazionare sulla situazione amministrativa e sugli Organi
dell’Associazione, riferisce che allo stato attuale il Presidente Del Core rimane l’unica
figura legittimata di AIAN e che sarebbe opportuno convocare un’Assemblea dei Soci ove
una rosa di candidati dia la propria disponibilità ad essere componenti del Direttivo e
una volta eletti, con procedura telematica, assumere deleghe per le funzioni individuate
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(Segreteria, Tesoreria, Comunicazione, Organizzazione Eventi, altro). Ricorda inoltre che
una recente normativa nazionale ha disciplinato lo stato giuridico degli Enti ed
Organizzazioni del Terzo Settore, con la creazione di un Albo: in tale ambito potrebbe
rientrare AIAN, ma in tal caso occorrerebbe adeguare lo Statuto, iniziativa che al
momento lui vede prematura.
Cavaliere propone che l’Associazione prenda l’iniziativa di pubblicare “Position Papers”
su temi aerospaziali di impatto anche sociale (come ad esempio la futura Urban-Air
Mobility, ed anche il rinnovato interesse per lo Spazio), allargandone al massimo la
diffusione. Egli suggerisce l’opportunità di creare un contatto con il Centro Alta
Formazione Studi Difesa, con cui egli intrattiene rapporti per conto del CIRA,
ritenendolo molto proficuo e di sicuro interesse per l’AIAN.
Angelo Vitiello, curatore e anima del nostro sito aian.unina.it, ricorda che in un’apposita
area del sito sono disponibili articoli, filmati che documentano i Seminari svolti, oltre ad
un archivio digitale di sicuro interesse per la comunità dell’Associazione.
Marulo interviene sulla questione Soci Onorari, e ricorda l’invito (non formale, ma su
fondamenti sempre condivisi dall’Associazione) rivolto sia a docenti universitari
federiciani (individuati sulla base del forte contribuito fornito negli anni alla formazione
degli ingegneri aerospaziali napoletani) sia a figure con formazione di base non
aerospaziale che si sono distinti nei settori di interesse aerospaziale. Valutato il
gradimento di questo invito, la nomina dovrebbe essere ufficializzata -in tempi non
lunghi- con l’organizzazione di evento apposito non telematico.
Del Core comunica degli sviluppi dei contatti con il prof. Carrino, nella di lui veste di
Presidente della Commissione Aerospaziale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli, per valutare il riconoscimento di opportuni seminari AIAN a fini crediti
professionali; purtroppo i recenti drammatici accadimenti hanno impedito che la cosa
potesse sostanziarsi.
Luigi De Rosa evidenzia che il tema della Leadership è attualmente molto presente nella
formazione del personale di Leonardo; e de Nicola ne conferma l’attualità nella
formazione dei quadri della Forza Armata italiana e più in generale europea:
l’importanza del tema dovrebbe quindi essere evidenziata anche ai nostri allievi.
Si apre uno scambio di riflessioni sulle future attività dell’Associazione. Emergono
diverse proposte, tutte di sicuro interesse. I presenti tutti mostrano entusiasmo per la
ripresa delle attività dopo la forzata interruzione: a breve una nuova convocazione per
definire la data della prossima Assemblea e l’ordine del giorno.
La riunione telematica si conclude alle ore 19.15. Del che è verbale.
Il Segretario F.F.
Carlo de Nicola

Il Presidente
Giuseppe Del Core
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