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Verbale di Riunione n.2 
 

 
Il 27 Ottobre 2022 alle ore 18:30, in modalità streaming, si è svolta la seconda riunione del 
Consiglio Direttivo (allargato) dell’AIAN. 
L’OdG seguito è stato quello previsto dalla convocazione: 
- Breve ricordo del compianto prof. Geppino Russo; 
- Attribuzione dei Premi AIAN; 
- Nomina della Commissione per l’attribuzione dei Premi AIAN; 
- Richiesta di iscrizione all’Associazione del com. Berti; 
- Nomina dei due vicePresidenti; 
- Informative sulle attività dell’AIAN;  
- Varie ed eventuali. 
 
Sono collegati via web: G. Bronzone, G. Di Giorgio, F. Marulo, A. Vitiello, V. Panetta, L. Celmi. 
Sono collegati anche G. Del Core, R. De Pompeis, G. Tritto. 
 
 
Breve ricordo del compianto prof. Geppino Russo 
Il Presidente ha informato il Consiglio della scomparsa del prof. G. Russo, ricordando la grande 
umanità e disponibilità della persona nei confronti di tutti, soprattutto degli studenti. La sensibilità 
del prof. Russo, insieme alla sue conoscenze scientifiche lo faranno ricordare come esempio di 
persona per bene ed ottimo accademico. 
 
 
Attribuzione dei Premi AIAN 
Attualmente l’Associazione ha in cassa circa 1200eu, per cui c’è la possibilità di avviare 
immediatamente la procedura di assegnazione di un Premio di 500eu. Il precedente Consiglio 
aveva già delineato alcune linee di indirizzo per il Premio 2022, definendo anche una bozza di 
Bando. La cosa, però, non aveva avuto seguito per ragioni di forza maggiore. 
Partendo da quest’ultima bozza, negli ultimi giorni, è stato diffuso tra i componenti del Consiglio 
(allargato) un nuovo Bando rivisto dal Presidente e da Vitiello, che introduce una competizione tra 
studenti e giovani laureati sulla predisposizione di un Progetto fotografico riguardante un soggetto 
aeronautico/aerospaziale. Il Bando prevede come nel passato un premio di 500eu e richiede la 
predisposizione di un documento in formato pdf, composto da una raccolta di fotografie ed una 
relazione di commento per un totale al massimo di 10 pagine, in formato A4. 
E’ stato precisato che avviando la procedura concorsuale immediatamente (approvando il Bando 
ed istituendo la Commissione esaminatrice alla data del 27 Ottobre), i tempi tecnici 
consentirebbero di avere l’attribuzione del Premio entro l’anno 2022.  
Pertanto, il Consiglio all’unanimità approva il Bando, che viene allagato al presente Verbale e che 
sarà pubblicato sul sito AIAN nella giornata di domani 28 Ottobre.  
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Per quanto riguarda gli altri premi, si decide di affrontarli successivamente dopo aver ricevuto il 
promesso finanziamento da parte del DAC. Infatti, a parere del Consiglio, allo stato attuale le casse 
dell’Associazione non consentono di prendere l’impegno per ulteriori iniziative. 
In attesa dell’arrivo dei fondi, si potrà, tuttavia, definire i temi e le modalità di attribuzione degli 
ulteriori premi. 
 
 
Nomina della Commissione per l’attribuzione dei Premi AIAN 
Pe quanto riguarda la Commissione esaminatrice, il Presidente, al fine di dare la giusta continuità 
al lavoro già fatto dal precedente Consiglio, propone il nominativo di Del Core, De Nicola e Vitiello. 
Del Core, per questioni personali chiede, però, di non essere inserito nella Commissione, a sua 
sostituzione viene proposto De Pompeis. Il Consiglio approva all’unanimità la composizione della 
Commissione, che sarà, pertanto, composta da De Pompeis, De Nicola e Vitiello. 
Alla luce di quanto sopra esposto, tutti i componenti del Consiglio AIAN (allargato) sono invitati a 
dare la massima pubblicità al concorso, che si concluderà con una cerimonia presso la Facoltà di 
Ingegneria della Federico II. 
 
 
Richiesta di iscrizione all’Associazione del com. Berti 
Sulla questione, De Nicola ha proposto di configurare all’interno dell’Associazione la nuova 
categoria dei “Soci aggregati”. Dopo ampio dibattito che ha riguardato soprattutto la necessità o 
meno di emendare lo Statuto, e che tipo di privilegi assegnare ai “Soci aggregati”, si decide di 
chiedere all’interessato di trasmettere una formale richiesta di associazione di tipo ordinario, alla 
quale allegare una scheda personale, ciò al fine di conoscere meglio il candidato. Inoltre, partendo 
dal “Regolamento dei soci Aggregati” della UNEBA, documento fornito da Marulo, si decide di 
predisporre un analogo documento che riguardi AIAN, coordinatore dell’attività sarà De Pompeis. 
Il documento predisposto sarà sottoposto, per approvazione, al prossimo Consiglio e quindi sarà 
possibile l’associazione del com. Berti. 
Successivamente, si deciderà se è necessario che la prossima Assemblea dei Soci ratifichi il 
Regolamento, e se sarà necessario modificare lo Statuto. 
 
 
Nomina dei due vicePresidenti 
Nel corso della riunione il Presidente ha ricordato che è prevista la indicazione di due 
vicePresidenti, in ausilio del Presidente, da individuare all’interno del Consiglio, per cui ha, 
fornendone anche motivazione, proposto Di Giorgio e Panetta. Il Consiglio approva all’unanimità 
ed i due interessati accettano la carica.  
 
 
Informative sulle attività dell’AIAN 
Sull’argomento è stato comunicato che non è necessario che il Corso “Esercizio degli aeromobili” 
debba essere approvato dal Comando generale delle scuole dell’ AM, per cui si può andare in aula 
semplicemente a seguito di concordamento con Il Comandante Generale dell’Accademia.  
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Un periodo possibile per l’erogazione del corso potrebbe essere il prossimo mese di Dicembre o 
Gennaio. 
 
Si è anche valutata la possibilità di organizzare un incontro in streaming con il maestro falegname 
Aurelio Perillo che nel tempo si è distinto per una serie di costruzioni amatoriali in legno. Una 
presentazione di tali attività sarebbe certamente cosa interessante. Vitiello contatterà 
l’interessato per verificare la fattibilità dell’iniziativa. 
 
In concomitanza del periodo natalizio si è stabilito di programmare un incontro di persona tra tutti 
i componenti del Consiglio (allargato), eventualmente estendendo anche ai familiari ed a tutti i 
soci. 
 
La riunione termina con l’auspicio di rivedersi tutti entro il 15 Dicembre per scambiarsi gli Auguri di 
buon Natale e felice anno 2023.   
 
Allegati: 
- Bando per l’assegnazione del premio AIAN 2022 (vedi dito AIAN) 
- Regolamento dei “Soci Aggregati” UNEBA (https://www.uneba.org/wp-
content/uploads/2018/04/REGOLAMENTO-SOCI-aggregati-2017.pdf) 
 
 
 

 


