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Verbale di Riunione n.3 
 
Il 19 Dicembre 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, in presenza e via streaming, una riunione del Consiglio Direttivo (allargato) 
dell’AIAN. 
L’OdG seguito è stato quello previsto dalla convocazione: 
 
- Definizione ed approvazione della procedura soci aggregati; 
- Riflessioni sul Premio AIAN 2022; 
- Premio AIAN 2023  
- Informativa sulla nuova mail: aian@unina.it 
- Contatti con l’Ordine degli Ingegneri; 
- Proposte per le attività 2023; 
- Varie ed eventuali 
 
Sono presenti di persona: G. Bronzone, A. Vitiello, E. Riccio, C. De Nicola 
Sono presenti via web: F. Marulo, V. Panetta, G. Di Giorgio 
Sono, inoltre, presenti: F.Costanza, R. De Pompeis, M. Cavaliere, G. Del Core, G. Tritto.  
 
 
Definizione ed approvazione della procedura “soci aggregati” 
In occasione della precedente riunione del Consiglio è stato deciso di definire un “Regolamento 
dei soci aggregati” al fine di introdurre nell’organizzazione dell’Associazione anche questa 
tipologia di soci, al momento non prevista dalla Statuto. Come punto di partenza è stato proposto 
un analogo Regolamento della UNEBA. Coordinatore della stesura del nuovo Regolamento è stato 
individuato De Pompeis. 
 
Partendo dal Regolamento UNEBA e tenendo in considerazione anche l’analogo testo 
dell’Associazione Arma Aeronautica di AM fornito da De Pompeis, viene proposto al Consiglio un 
Regolamento da poter utilizzare anche dall’AIAN. Tale Regolamento, allegato al presente verbale, 
viene presentato e discusso. In sintesi, conferisce ai “soci aggregati” gli adempimenti ed i privilegi 
applicabili ai “soci ordinari”, a meno del diritto di voto durante i lavori del Consiglio e 
dell’Assemblea, pur potendo quest’ultimi partecipare ai lavori delle adunanze.  
A conclusione della presentazione De Nicola chiede di poter analizzare più dettagliatamente i 
contenuti del documento, soprattutto con il socio Torre, e propone che il coordinamento di questa 
attività sia assegnato a Riccio. La proposta è accolta, conseguentemente l’approvazione del 
Regolamento è rimandata al prossimo Consiglio dell’Associazione, si chiede al gdl di valutare 
anche la necessità di emendare lo Statuto. 
 
 
Premio AIAN 2022 
In data 13 Dicembre 2022 è stato attribuito il Premio AIAN 2022, la Commissione di aggiudicazione 
del premio si è espressa all’unanimità per il Progetto presentato dallo studente Giosuè 
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Longobardo: “Un’analisi per immagini, della fase di raccolta dell’acqua di un velivolo antincendio 
Canadair CL-415”. La Commissione ha inoltre evidenziato che tutti i candidati hanno presentato 
Progetti molto interessanti, coinvolgenti e meritevoli di attenzione. 
La cerimonia di premiazione, grazie all’organizzazione di Marulo, si è svolta presso l’Aula Magna 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II. Nel corso della cerimonia sono stati 
consegnati anche gli Attestati di partecipazione ai concorrenti presenti. 
Riflessione di carattere generale sull’iniziativa è che il fatto di aver avviato l’organizzazione del 
Premio solo nell’ultima parte dell’anno, ha costretto tutti ad operare con un certo stress, per cui è 
auspicabile che per il 2023 le attività connesse al Premio siano avviate con congruo anticipo. 
 
 
Premio AIAN 2023  
Alla luce delle riflessioni fatte al punto precedente, si è avviata la discussione relativa al Premio 
2023. Sull’argomento già esiste una prima proposta che fa riferimento ad una competizione 
sull’esercizio e l’utilizzo dei droni, pur tuttavia sarebbe auspicabile raccogliere anche altre 
proposte in maniera da selezionare quella migliore. 
Secondo De Nicola si potrebbe anche decidere di aumentare l’ammontare economico del Premio 
per renderlo più interessante, inoltre, sarebbe importante decidere il tema e le modalità di 
attribuzione entro il mese di Dicembre 2022. 
Cavaliere suggerisce di pensare ad una iniziativa che coinvolga imprese “start-up” di tipo 
aeronautico e che la cosa potrebbe anche concretizzarsi con la gara di esercizio ed utilizzo di droni 
sopra richiamata. 
Vitiello, in qualità di Tesoriere, fa presente che l’entità economica del Premio va definita in 
funzione delle reali disponibilità dell’Associazione, ciò, richiamando anche il fatto che la stessa 
vanta un credito nei confronti del DAC, e che ultimamente il Presidente del DAC ha confermato la 
disponibilità a finanziare il Premio. Sulla questione, Del Core che è già in contatto con Luigi Carrino 
per altre argomenti, ha preso impegno di riparlarne con l’interessato.   
 
 
Informativa sulla nuova mail: aian@unina.it  
Al fine di superare una serie di difficoltà riscontrate nell’uso della posta elettronica, difficoltà che 
secondo Marulo si estendono anche ad altri settori ove la piattaforma “unina” opera, da tempo ne 
è stata richiesta la disattivazione.  
Allo stato attuale è stato anche avviato il cambiamento della piattaforma. La nuova piattaforma fa 
riferimento ad “Aruba” e non presenta le criticità spesso mostrate dalla piattaforma “unina”. 
Pertanto, in futuro le comunicazione dell’Associazione partiranno dall’indirizzo segr@aianunina.it, 
che sostituirà aian@unina.it. Potranno, poi, essere definiti anche altri indirizzi, al momento è 
operativo anche  presidente@aianunina.it. 
 
A questo punto, è importante recuperare l’archivio di aian@unina.it (vecchi messaggi ed indirizzi) 
e riversarlo in segr@aianunina.it, e quindi stabilire quale sia la nuova mailing-list di riferimento 
dell’Associazione (al momento, pare che gli indirizzi finora registrati siano circa 350, si dovrà 
stabilire se confermarli o selezionarli secondo un determinato criterio).  
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Allo stato attuale questo lavoro comporta l’acquisizione di informazioni che sono in possesso di De 
Nicola. Quest’ultimo ritiene che la cosa possa essere fatta solo nel corso di un incontro “face to 
face”, per cui Bronzone e Vitiello rimangono in attesa di sapere quando si potrà fare l’incontro. 
Altro punto importante sarà quello di chiarire la situazione allo stato attuale del Soci “Ordinari”, 
“Onorari” e morosi, nonché di verificare quali sono i soci che per norma statutaria fino ad ora non 
hanno mai pagato la quota associativa e che dovranno farlo dal 2023.  
 
 
Contatti con l’Ordine degli Ingegneri 
Recentemente è diventato Presidente dell’Ordine della Provincia di Napoli per il quadriennio 
2021-25, l’ing. G. Annunziata. Il nuovo Presidente dell’Ordine è a conoscenza dell’obiettivo AIAN di 
rivitalizzare le attività degli ingegneri aeronautici all’interno del sodalizio. L’elezione del nuovo 
Presidente potrebbe essere una buona occasione per riprendere i contatti con l’Ordine in maniera 
più operativa. Pertanto, è stato chiesto a Del Core, che nel passato ha avuto contatti con l’ing. 
Annunziata, di riprendere la discussione sulla definizione della Commissione Aeronautica in seno 
all’Ordine. Sulla questione è emerso che potrebbe essere utile predisporre una nota proponendo 
anche qualche linea di indirizzo sulle possibili iniziative della Commissione, questo in maniera da 
vincolare il futuro Presidente, chiunque esso sia, ad un concreto programma. 
 
 
Proposte per le attività 2023 
In merito a questo punto, il Presidente per prima cosa ha ricordato che con la fine del corrente 
anno si riapre la campagna di rinnovo delle iscrizioni e che sarebbe opportuno che i componenti 
del Consiglio (allargato) dessero il buon esempio nel rinnovare la propria adesione 
all’Associazione. 
Vitiello ha ricordato che il 2023 è il centenario dell’Aeronautica Italiana, quindi sarebbe il caso di 
collegarsi con AM per qualche evento/manifestazione.  
De Pompeis ha fatto presente che si potrebbe costituire un Albo degli Ufficiali dell’Accademia che 
hanno acquisito la laurea in ingegneria aeronautica presso la Federico II, precisandone il lavoro di 
tesi e altre informazioni di utilità. 
 
 
Varie ed eventuali 
Nel corso dell’incontro, De Nicola ha proposto di allargare la mailing list “Consiglio (allargato)” a 
tutti i soci ordinari e onorari dell’Associazione. Purtroppo i tempi ristretti a disposizione (per 
chiusura dei locali dell’Ateneo) non hanno consentito la conseguente discussione. L’argomento 
sarà ripreso in occasione della prossima seduta del Consiglio. 
Si è concordato di organizzare una riunione preparatoria del Consiglio, via streaming, il 10 gennaio 
alle 17:30, e la riunione del prossimo Consiglio (di presenza e via streaming), allo stesso orario 
presso la sede di San Giovanni, il 24 Febbraio 2023.   
 
 
 
Allegati: bozza del Regolamento “soci aggregati”. 
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Il Presidente  

Gennaro Bronzone  
  


