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Partecipanti 

- Raffaele Aucelli 

- Miriam Marino 

- Raffaele Colamarino 

- Lucia Ruocco 

- Maria Mattiello 

- Robert Kellogg 

- Pasquale Sutiero 

O.d.g 

1. introduzione; 

2. APS – presentazione statuto; 

3. Approvazione logo; 

4. Assemblea; 

5.Presentazioni in aula; 

6. Resoconti eventi: Tecnam, Bertorello, ALI Sacrl, Sky services, Ferrone; 

7. Aeropolis; 

8, Eventi futuri: previsioni visite BR WG, Alpha Tauri, SIDI, Gala, AS Roundtable; 

9. Financial Report; 

10. Sede; 

11. AirWo; 

12. SEDS; 

13. Interventi: Raffaele C., Raffaele A., Robert. 

Fine riunione 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto novembre alle ore nove e trenta (9:30), il local board, 

date le disposizioni anti-Covid, si riunisce in Piazzale Tecchio (piano ammezzato). 

 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Raffaele Aucelli il quale affida la 

verbalizzazione della riunione al Segretario Miriam Marino 

 

Il presidente constata: 

a) Che l’assemblea è stata regolarmente convocata, come previsto dallo statuto di EUROAVIA 

Napoli “Umberto Nobile”; 

b) Che sono presenti:  

Raffaele Aucelli; 

Miriam Marino; 

Raffaele Colamarino; 

Robert Kellogg; 

Maria Mattiello; 

Lucia Ruocco; 

Pasquale Scutiero. 

 

c) Che sono assenti: 

Nessuno 
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La riunione inizia alle ore nove e trenta (9:30) 

S’inizia a discutere circa il primo punto all’ordine del giorno; 

1) Introduzione 

Raffaele Aucelli discute dello share point: sollecita tutti i componenti del Local Board affinché 

aggiornino lo share point con il materiale utile. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno.  

 

2) APS – Presentazione Statuto 
Si passa alla lettura dello Statuto e conseguente approvazione.  

Per quanto riguarda le risorse economiche in merito alle entrate, Raffaele Aucelli esprime un 

dubbio dovuto alla differenza con lo statuto aggiornato delle APS e la versione precedente. Questo 

dubbio dovrà essere sottoposto a Maurizio, consulente del Terzo Settore. 

NB. Le parti da modificare sono state evidenziate: in rosso ci sono le parti da eliminare e in giallo le 

proposte nuove.  

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno.  

 

3) Approvazione logo 
Robert Kellogg mostra al Local Board tre proposte per il nuovo logo.  

Lucia Ruocco suggerisce di sceglierne due, una versione estesa e una abbreviata.  

Vengono quindi approvati due loghi. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno.  

 

4) Assemblea 
Per far approvare il nuovo Statuto e conseguentemente il cambio di Associazione da ODV ad APS, 

c’è bisogno che tre quarti degli associati siano favorevoli. Raffaele Aucelli propone delle idee per 

cercare di far partecipare quanto più persone possibili all’Assemblea. Una di queste è organizzare 

un quiz a seguito dell’Assemblea di carattere generale/aeronautico.  

Raffaele Aucelli creerà una cartella in sharepoint in cui raccogliere le domande del quiz. I vincitori 

della sfida riceveranno come premio un volo gratis al battesimo del volo presso Skyservices.  

(deadline 25/11 per tutti per trovare 15 domande a risposta multipla e 5 a risposta chiusa a testa). 
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In ogni caso, Raffaele Aucelli suggerisce di raccogliere altre proposte ed altre tipologie di eventi per 

invogliare gli associati a partecipare all’Assemblea. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

5) Presentazione in aula 
Le presentazioni in aula sono quasi terminate. Ne mancano tre: alcuni ragazzi del Local Board 

(Lucia Ruocco, Maria Mattiello e Pasquale Scutiero) si occupano di completare il ciclo. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

6) Resoconti eventi: 

Tecnam 
L’evento di visita tecnica alla Tecnam sta procedendo. Ci sarà alla fine di questa settimana 

(20/11). Maria Mattiello si sta occupando di organizzare i passaggi in auto per tutti i 

partecipanti. 

Per quanto riguarda la flight academy, ci sono stati dei problemi con la comunicazione tra 

EUROAVIA Napoli e la Tecnam: alcune cose che sono cambiate per la situazione pandemica e 

burocratica. Per questo motivo, il Local Board decide di essere chiari con i partecipanti, 

rendendo noto che la spesa è aumentata. In questo modo il Local Board insieme ai partecipanti 

valuteranno insieme come muoversi e come organizzarsi. 

 

Bertorello 
Pasquale Scutiero aggiorna il Local Board riguardo il seminario in collaborazione col Professor 

Carlo Bertorello. 

Il seminario si terrà il 23 alle 16:30. La password per il wi-fi funziona e quindi è quasi tutto 

pronto.  

Robert Kellogg si occuperà di gestire OBS. Per avere gli ospiti online c’è bisogno di 

un’autorizzazione per la live che è stata approvata da quasi tutti gli speaker ad oggi.  

Raffaele Aucelli chiede di aggiungere una presentazione di EUROAVIA prima del seminario. 

Pasquale Scutiero propone di fare una live anche su LinkedIn per riuscire ad arrivare a più 

professionisti e poi renderla pubblica anche sul canale YouTube. 

 

 

ALI Scarl 
Prossimamente Maria Mattiello prenderà appuntamento con loro per organizzare un seminario. 

 

Sky Services 
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Raffaele Aucelli sta cercando di organizzare un evento di visita tecnica per la manutenzione 

aeronautica.  

Ali Scarl ha spiegato che esistono due reparti che si occupano di manutenzione: la CAMO o la 

PARTE 145: la CAMO è il reparto che si occupa della gestione della manutenzione, ovvero 

spartisce il lavoro in sezioni. La PARTE 145, invece, si occupa della manutenzione vera e 

propria. L’idea sarebbe organizzare un evento diviso in due parti per poter essere consapevoli di 

entrambi gli aspetti.  

Si parla di progetti di tesi da condividere con gli associati, Raffaele Aucelli si è messo in 

contatto con Savino per organizzare questo tipo di cooperazione. 

 

Ferrone 
C’è stata una riunione con Thales Alenia e Corista per organizzare una collaborazione tra 

EUROAVIA Napoli e Corista riguardo un progetto di tesi e tirocini.  

Miriam Marino è incaricata di rendere noto a Ferrone che è stato trovato un primo contatto 

interessato a partecipare al progetto e, quindi capire come muoverci. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

7) Aeropolis 
Quattro interventi per seminario, per quattro seminari.  

Il 3 dicembre ci sarà un convegno a Salerno a cui siamo stati invitati come co-organizzatori: nello 

specifico ci hanno chiesto di gestire la diretta streaming e di gestire una call su zoom. Raffaele 

Aucelli sta organizzando una chiamata per chiarire i dettagli di questa collaborazione. A questa 

riunione parteciperà chi è coinvolto in prima persona all’evento: Robert Kellogg, Lucia Ruocco, 

Raffaele Aucelli e Pasquale Scutiero.  

Antonio e Oscar ci hanno dato il contatto di Leonardo Lecce, un professore della Federico II in 

pensione, che ci ha proposto di fare una visita in azienda (Novotech) fissata per il 26 novembre in 

tarda mattinata. Lecce ha progettato un velivolo ibrido e in questo periodo lo stanno testando 

staticamente per poterlo certificare. Per accedere all’azienda è necessario solo essere in possesso del 

greenpass. Pasquale Scutiero è incaricato di raccogliere i nomi dei partecipanti; il numero è limitato 

per cui questa esperienza è riservata solo ai ragazzi dei Working Groups.  

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

8) Eventi Futuri: 

Previsioni visite BR WG 
Pasquale Scutiero sta prendendo i contatti con EMA SPA e TESI per organizzare eventi con 

loro.  
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Attualmente non abbiamo avuto risposta e Pasquale decide che saranno contattati direttamente i 

professionisti tramite LinkedIn. 

 

Alpha Tauri 
Come collaborazione con ASSI e Unina corse (elettrico + combustione), EUROAVIA Napoli 

vuole partecipare all’organizzazione di un evento con la scuderia della Formula 1: Alpha Tauri 

nel mese di dicembre. Raffaele Aucelli è incaricato di gestire l’organizzazione e tenere 

aggiornato il Local Board. 

 

SIDI 
L’evento si terrà il 14 dicembre: si tratta di un annuncio di partnership tra le AS italiane e SIDI 

(Swiss Institute for Disruptive Innovation). 

 

Gala 
Non potrà essere tenuto in Università, come alternativa viene proposto di chiedere 

all’Aeronautica di ospitare l’evento. Raffaele Colamarino è incaricato di organizzare la gestione 

del gala nell’Accademia Aeronautica.  

L’idea è quella di organizzare questo evento in estate (maggio-giugno) per salutare il vecchio 

board e dare il benvenuto al nuovo. 

 

AS Roundtables 
Nel mese di febbraio verranno a Napoli Alejandra e Vicky come International Board. Per questa 

occasione Raffaele Aucelli aveva pensato di organizzare una AS Roundtable accompagnato da un 

evento come un seminario in inglese oppure una visita in azienda. L’AS Roundtable è molto utile 

nel momento in cui si vuole avvicinare chi non è pienamente cosciente della potenzialità di 

EUROAVIA Napoli sul territorio, ma che potrebbe essere interessato a noi.  

Segue una discussione riguardo varie potenziali idee per arricchire il Roundtable: 

- Robert Kellogg propone una giornata dedicata ad EUROAVIA in generale.  

- Pasquale Scutiero parla di una serata sociale con giochi e alcol. 

- Un’altra proposta è quella di fare un workshop della durata di un giorno con fusion 360 e 

stampare in 3d dei modellini da dare ai partecipanti. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

 

9) Financial Report 
Raffaele Colamarino presenta il financial report e il Local Board approva i bilanci.  
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Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

 

10) Sede 

 

Dopo aver parlato con Brigida, Miriam Marino è venuta a conoscenza del fatto che non c’è 

possibilità di riaprire la sede in tempi brevi.  

Per il cambio di sede, invece, Raffaele Aucelli si occuperà di parlare con Ciro Marino. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

 

11) AirWo 
 

Pasquale Scutiero si occuperà di prendere i contatti con i professori adeguati alla fase di formazione 

del Workshop. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

12) SEDS 
 

Quest’Associazione americana, simile ad EUROAVIA come impostazione, ha proposto di 

organizzare degli eventi in collaborazione. 

Sebs ha portato un po’ di preoccupazione ad EUROAVIA, per questo motivo, non possono essere le 

sedi locali ad occuparsene, ma sarà l’International Board a fare in modo che Sebs venga inglobata 

in EUROAVIA e non il viceversa. 

 

Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

 

13) Interventi: Robert Kellogg 

 

Raffaele Colamarino 
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Raffaele Colamarino ha creato un sito su share point che tiene traccia dei soldi liquidi che il local 

board raccoglie dagli associati. Tutti i movimenti devono essere tracciati e tutti devono tenere il file 

aggiornato.  

 

Raffaele Aucelli 
Raffaele Aucelli, insieme a Francesca D’Aversa ha una proposta per quanto concerne gli eventi 

importanti lanciati dalle aziende: i referenti di questi eventi che partecipano alle attività possono 

non essere parte del Local Board, a patto che la squadra di appartenenza contrattualizzi una 

correlazione con EUROAVIA Napoli. 

 

Inoltre, Raffaele Aucelli propone di cambiare il nome dei Working Groups in Reparti 

(Departments). 

Lucia Ruocco chiede di cambiare il nome del Comunication in Graphics & Communication 

Department (GC Department). 

 

Robert Kellogg 

Robert Kellogg propone l’utilizzo di TeamUp!: è un calendario online per organizzare gli eventi. 

Utilizzando questa piattaforma è più facile tenere traccia di tutti gli impegni e appuntamenti che ha 

il Local Board, ma anche i Working Group.  

 

Il local board prende atto di quanto detto.  

 

Non esendoci null’altro da deliberare, il presidente Raffaele Aucelli dichiara chiusa la 

riunione alle ore _ 13:10 

Firma Del Verbalizzante 

 

                                                                                                                             


