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Verbale di Riunione n.1 
 
 
Il 20 luglio 2022 alle ore 17:30, dopo che la prima convocazione è andata deserta,  presso la sede 
di Agnano della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II, si è svolta in seconda convocazione 
la riunione del Consiglio Direttivo (allargato) dell’AIAN. 
L’OdG seguito è stato quello previsto dalla convocazione: 
 
- presentazione ed approvazione della lista dei Soci dell'Associazione;  
- organizzazione del Consiglio Direttivo; 
- manutenzione futura del sito web AIAN; 
- aggiornamenti in merito al corso AIAN "Esercizio degli aeromobili";  
- rapporti con l'Università Federico II; 
- rapporti con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli; 
- rapporti con l'Accademia Aeronautica; 
- rapporti con altre organizzazioni. 
 
 
Sono presenti di persona: G. Bronzone, G. Di Giorgio, F. Marulo, A. Vitiello, E. Riccio, E. Vitolo 
Sono presenti via web: V. Panetta, L. Celmi, A. Ficca 
Sono, inoltre, presenti: M. Cavaliere, G. Del Core, C. De Nicola, R. De Pompeis,  G. Renzulli, V. 
Torre, G. Tritto.  
 
 
Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico dal 1 Gennaio 2021 
Preliminarmente, Bronzone illustra una Nota che gli è pervenuta dal Past President Del Core, al fine 
del passaggio di consegne nell’amministrazione dell’Associazione.  
Con tale comunicazione si fa presente che, vista la limitata attività della Associazione, nel passato 
alcuni adempimenti di natura amministrativa non sono stati implementati. L’AIAN, tuttavia, non è 
coinvolta in contenziosi e non ha situazioni debitorie nei confronti di persone fisiche, giuridiche, Enti 
ed Associazioni.  
 
Bronzone ringrazia ancora una volta il Past President per la predisposizione della Nota, ed, in 
generale, per il prezioso lavoro fatto per l’Associazione, pregandolo di rimanere ancora attivo nelle 
iniziative che la riguardano. 
La Nota in argomento, che si riporta in allegato al presente Verbale, è accettata dal nuovo Consiglio 
e posta agli atti. 
 
Bronzone fa presente che per il futuro, oltre alla usuale rendicontazione vie web dei Verbali del 
Consiglio, si compilerà anche un Verbale in forma cartacea, e ad esso saranno allegati e posti agli 
atti tutti i documenti presentati nel corso dei lavori, ciò al fine di avere una copia cartacea- formale 
dei lavori. Parimenti, per la stessa ragione, prende impegno di cominciare, a partire dalla data 
odierna, la compilazione del Libro dei Soci dell’Associazione, che riporterà in maniera formale gli 
associati ed il loro status. Il Libro dei soci sarà presentato formalmente al Consiglio in occasione 
della prossima adunanza. 
 
Per quanto riguarda la mancanza della approvazione annuale dei Bilanci, poiché sono disponibili sul 
sito AIAN le Rendicontazioni Economiche dell’Associazione a partire da Gennaio 2021, una copia 
cartacea di queste rendicontazioni sarà allegata al presente Verbale è ritenuta approvata dal 
Consiglio (a meno di osservazioni da parte di qualche membro del Consiglio), ciò, in modo da iniziare 
una nuova amministrazione economica dell’Associazione a partire dal 1 Luglio 2022. 
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Viene, inoltre, proposto di rinnovare l’incarico di Tesoriere dell’Associazione a Vitiello.  
La proposta è accolta all’unanimità dal Consiglio. Vitiello assume ex novo l'incarico di Tesoriere, 
avendo sinora avuto la cointestazione, insieme a Carlo de Nicola del conto corrente 
dell'Associazione e provveduto alle rendicontazioni sul sito. 
 
 
Organizzazione del Consiglio Direttivo 
Preliminarmente Bronzone fa presente che nella Nota del Past President sopra citata è segnalato 
anche che lo Statuto approvato nel 2006 ha subito modifiche, in particolare, nel corso dell’Assemblea 
tenuta per via telematica (causa Covid), in data 15.03.2019. La  copia aggiornata dello Statuto è 
inserita nel sito web dell’Associazione. 
Conseguentemente, a meno di diverso avviso di qualche membro del Consiglio, la versione cartacea 
di tale copia viene allegata al presente Verbale e posta agli atti del Libro dei Verbali dell’Associazione 
come Statuto vigente. 
 
In merito alla organizzazione del Consiglio ed il modello di funzionamento dell’Associazione, 
Bronzone chiede a tutti una collaborazione attiva e non passiva. 
A partire dai componenti del Consiglio sarebbe opportuno che ciascuno, in funzione delle proprie 
conoscenze, attitudini, ecc., prendesse in carico una fetta dell’operatività  dell’Associazione. 
Ad esempio Renzulli ha avanzato la proposta di fornire per il futuro un osservatorio sull’esercizio 
degli aeromobili, informando il Consiglio di fatti particolarmente importanti che accadano nel mondo 
dell’industria che possano essere di interesse per gli associati. Quest’attività potrebbe essere utile 
non solo per i giovani ingegneri interessati ad un lavoro nell’ambito dell’industria aeronautica, ma 
anche per quelli presi da lavori esterni al campo aeronautico. E’ noto, infatti, che da tempo il mondo 
dell’automotive, del trasporto su ferro, ecc., sempre più si rifanno all’approccio seguito nel mondo 
dell’esercizio degli aeromobili per ammodernare e rendere più efficiente e safe le loro attività. 
Torre comunica la propria disponibilità per la definizione di un calendario di iniziative da proporre a 
studenti ed ingegneri.   
Tutti sono pregati di proporre idee o iniziative. 
  
 
Lo Statuto prevede che vi sia una terna di Revisori. Ebbene, poiché è giusto rispettare la volontà 
statutarie, è necessario individuare queste tre figure. Dopo una proposta avanzata da Bronzone, su 
suggerimento di Torre emerge che sia opportuno che nessuna delle tre figure appartenga al 
Consiglio.  
Bronzone comunica che De Pompeis ha accettato di far parte della terna.  
Visti i limitati flussi economici che caratterizzano l’AIAN, l’attività della terna non dovrebbe essere 
particolarmente onerosa in termini di tempo, si prega che altri due volontari esterni al Consiglio diano 
la loro disponibilità. 
 
Manutenzione futura del sito web AIAN  
Attualmente il ruolo di webmaster è svolto egregiamente da Vitiello, tuttavia, è opportuno dare 
collaborazione a quest’attività. Il sito Internet è la vetrina dell’Associazione è richiede un costante 
aggiornamento su tutti i temi di interesse degli studenti e del mondo aeronautico. Sarebbe 
necessario fornire collaborazione, anche perché l’interessato svolge il ruolo di Tesoriere. 
Vitiello fa presente che il sito prevede una editorialita' semplificata aperta ai soci che ne fanno 
richiesta: all'uopo è disponibile ad organizzare un piccolo corso di familiarizzazione sulle tecnicalità 
necessarie per operare. Nel corso dell’incontro offre la propria disponibilità a collaborare Celmi. 
 
Aggiornamenti in merito al corso AIAN "Esercizio degli aeromobili 
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Come è noto, il successo avuto dal Corso in argomento, ha spinto AIAN a proporlo anche alla 
Accademia Aeronautica. La cosa è stata prospettata al Comndante Generale dell’Accademia in 
occasione di un recente incontro, ed anche in questo caso è stato mostrato un vivo interesse per 
l’iniziativa. 
Panetta, visto il suo ruolo all’interno dell’Accademia ha immediatamente seguito l’argomento, 
informando che una concreta possibilità sarebbe quella di somministrare il Corso sia ai piloti che 
tornano dall’addestramento operativo fatto negli Stati Uniti, che ai giovani frequentatori da poco 
laureati in attesa della prima destinazione operativa. 
Iniziaqlmente si pensava di integrare il >Corso con argomenti specifici di interesse specifico dei 
militari, a seguito di approfondimenti, si è deciso di non modificare il Sillabus del Corso lsasciandolo 
inalterato rispetto a quello presentatao ai frequentatori del Dottorato di Ricerca della Federico II. 
L’attuale4 Direttore degli Studi dell’Accademia è d’accordo su questa ipotesi, e nei prossimi gtiorni 
sarà avanzata una proposta formale alle superiori gerarchie dell’AM in maniera da approvare 
l’iniziativa. Il corso potrebbe tenersi nei mesi di Marzo-Aprile quando i piloti tornano 
dall’addestramento USA o in autunno. 
Panetta seguirà la questione aggoirnando il Consiglio di eventuali sviluppi. 
 
Rapporti con l'Università Federico II 
Un proficuo rapporto con l’Università è elemento centrale delle attività AIAN è questo proficuo 
rapporto dipende dalle connessioni che l’AIAN sarà in grado di stabilire con i docenti del Corso di 
Laurea. In questo senso, è molto importante il contributo che possono dare Marulo e De Nicola. In 
particolare Tritto evidenzia l’importanza di costruire un più proficuo dialogo con i docenti. 
Marulo che è ancora docente attivo presso la Federico II.  
Su questo argomento Marulo assicura che nella prossima riunione del Corso di laurea ricorderà ai 
colleghi le finalità e4de il ruolo di AIAN. 
Si identificano Marulo e De Nicola come focal point per quersta linea di azione AIAN. 
 
Rapporti con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Del Core da tempo ha contatti con l’Ordine al fine di avere un rappresentante di AIAN nel ruolo di 
coordinamento della Commissione che cura le questioni degli ingegneri aeronautici/aerospaziali. 
L’Ordine fino a questo momento è sempre stato attento alle richieste di AIAN, ma al momento non 
si è visto nessun risultato concreto. 
La cosa è particolarmente importante poiché allo stato attuale gli ingegneri iscritti all’Albo 
annualmente devono accumulare un determinato numero di crediti (indice del loro aggiornamento) 
frequentando corsi di aggiornamento. Ebbene, l’Ordine di Napoli da anni non propone Corsi di 
interesse specifico in materia aeronautico, e solo una presenza attiva all’interno della predetta 
Commissione potrebbe assicurare una maggiore attenzione al tema da parte dell’Ordine. 
Del Core ha segnalato che al momento è in attesa di avere un riscontro da parte dell’Ordine, per cui 
si decide di soprasedere fino a fine Settembre. A quella data si vedrà se è il caso di intraprendere 
ulteriori iniziative. 
 
Rapporti con l'Accademia Aeronautica 
Allo stato attaule i rapporti tra AIAN ed Accademia sono ottimi, nella recente visita organizzata 
presso la Base l’attenzione del Comandante e di altri importanti Ufficiali nei confronti 
dell’Associazione è stata notevole ed ha coinvolto oltre che il nostro Panetta, anche il Direttore dei 
Corsi. A Settembre ci sarà un avvicendamento al vertice della Base e si cercherà di creare analoghe 
proficue relazioni con il nuovo Comandante.  
Anche su questo argomento l’AIAN fa affidamento sull’operato di Panetta. 
 
Rapporti con altre organizzazioni 
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Il collegamento con altre Organizzazioni del settore è da valutarsi positivamente. Anche per 
quest’aspetto l’iniziativa di tutti, ed in particolare del Comitato è importantissima. 
 
Varie ed eventuali 
Vitiello fa presente che per una semplice ed immediata gestione delle quote associative, è 
importante che i pagamenti delle quote assocviative siano fatti via bonificvo e non via cash. Inoltre, 
che è necessario che vengano calcolati i tempi di validità delle esenzioni al pagamento delle quote. 
Inoltre, che sarebbe opportuno che l’Associazione decidesse di utilizzare la piattaforma “Telegram”, 
che è a costo zero, offre una sicura privacy ed è molto performante.  Sull’argomento, si decide di 
dare attenzione all’iniziativa a Settembre dopo la pausa estiva. 
 
E’ stato ricordato che è necessario bandire n.2 Borse di Studio per gli studenti, già decise negli anni 
scorsi. Tali Borse, come già deciso nel passato, dovrebbero premiare la passione per l’aeronautica 
e l’aerospazio, più che l’eccellenza negli studi. 

 
Il Presidente  

Gennaro Bronzone  
 


