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Partecipanti 

- Raffaele Aucelli 

- Miriam Marino 

- Lucia Ruocco 

- Maria Mattiello 

- Pasquale Scutiero 

- Robert Kellogg 

O.d.g 

1. Aggiornamento COVID; 

2. Assemblea; 

3. Eventi Futuri: Seminari Aeropolis, eventi gennaio/febbraio, ALI Scarl, Sky Services, AS 

Roundtable, Ferrone; 

4. AirWo 

5.AMEAC 2022 

6. Associazione Sailing Team UNINA 

7. Report Department; 

8. Financial Report;  

9. Merchandising; 

10. Interventi: Raffaele A, Miriam  

Fine riunione 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sette gennaio alle ore otto e mezza (8.30), il local board, si 

riunisce in modalità online a causa delle direttive anti-COVID. 

 

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; 

Lucia Ruocco; 

Robert Kellogg; 

Pasquale Scutiero 

Maria Mattiello. 

 

c) Che sono assenti: 

Raffaele Colamarino. 
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La riunione inizia alle ore otto e trenta (8.30) 

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

1) Aggiornamento COVID 

Raffaele Aucelli apre la riunione facendo un breve resoconto: pone l’attenzione sul fatto che è 

necessario avere delle deadline e rispettarle.  

La situazione Covid è cambiata nelle ultime settimane a causa dell’aumento dei contagi e 

l’Università potrebbe avere problemi a concedere le aule: per questo motivo potrebbero venire 

meno alcuni progetti in programma. 

Segue una discussione tra i membri del Local Board sulla situazione pandemica, arrivando alla 

conclusione che la cosa migliore è rimanere con i piani prestabiliti e organizzarsi con piani 

alternativi se ce ne sarà bisogno per adattarsi alle direttive universitarie. 

 

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

giorno.  

 

2) Assemblea Straordinaria 
Lucia Ruocco aggiorna il Local Board sull’avanzamento del lavoro sui social: per fare in modo da 

raggiungere il quorum è necessario pianificare bene un piano social e catturare bene l’attenzione. 

Gli Head dei Department si attiveranno affinché tutti i membri partecipino all’Assemblea con le 

deleghe. In più tutti i membri del Local Board devono necessariamente contattare tutti gli associati 

restanti per avere i loro voti e/o le loro deleghe.  

Raffaele Aucelli preparerà un file in cui tiene conto dei partecipanti e delle deleghe entro il corrente 

giorno. 

Per ottimizzare il piano social, tutto il Local Board è incaricato di creare dei meme personali da 

ricondividere nelle proprie storie su Instagram. (deadline 9/01).  

Questi meme verranno raccolti in una presentazione come si usa fare ai congressi internazionali. 

Il giorno dell’Assemblea verrà, inoltre reso pubblico il nuovo logo. 

Raffaele Aucelli è incaricato di cambiare i loghi su Google e Discord;  

Robert Kellogg li aggiornerà sul sito; 

Maria Mattiello li aggiornerà su Teams e Share Point; 

Pasquale Scutiero su Prezi; 

Lucia Ruocco sui social. 

(deadline per tutti tra il 17/01 e il 22/01). 

 

Proposta Membri Onorari: si tratta di per Francesca D’Aversa e Maria Felicia Della Valle.  

Si discute per Francesca D’Aversa e tutti i membri del Local Board votano a favore.  

Per quanto riguarda Maria Felice Della Valle viene deciso di proporre la sua candidatura 

all’Assemblea per avere una discussione che coinvolga persone a lei più vicine e che possano 

portare e condividere le loro opinioni. 
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Il local board prende atto di quanto detto e si passa al prossimo punto all’ordine del 

giorno.  

 

3) Eventi futuri: 
-Seminari Aeropolis 

Pasquale Scutiero aggiorna tutti del fatto che la prossima riunione con Oscar Carrozzo si 

terrà giovedì 13 gennaio.  

Il primo seminario sarà alla fine di marzo. Il Local Board ha contattato le persone e le 

aziende che parteciperanno ai suddetti seminari e ora è il momento di fare un bilancio per 

capire chi ha dato la disponibilità e chi no.  

Il seminario sarà in modalità blended, ma non è stata ancora stabilita una data precisa.  

 

- Eventi gennaio/febbraio 

OMPM: Prima di Natale Pasquale Scutiero aveva contattato l’azienda di Angri. Avrebbe 

dovuto fissare un appuntamento con la direttrice ma durante le feste, ma non è risultata più 

raggiungibile.  

Il piano della visita è stato spostato per febbraio.  

In particolare, questa visita in azienda è dedicata agli studenti della magistrale. 

 

Cnr: il 10 gennaio, Pasquale Scutiero ha un appuntamento telefonico con l’azienda per 

organizzare una visita in azienda per la seconda metà di gennaio. 

 

Geven: è stata mandata una e-mail al dipartimento tecnico, ma non ha ricevuto risposta e 

quindi il 10 gennaio chiamerà per fissare un appuntamento per la visita in azienda per metà 

febbraio.  

 

- ALI Scarl 

Maria Mattiello contatterà ALI Scarl il 10 gennaio e prenoterà l’aula in Università con 

sicurezza per l’8 febbraio, giorno dell’evento.  

Per streamare verrà utilizzato il pc di Raffaele Aucelli.  

Va risolto il problema di compatibilità del microfono da collegare alla chiamata o alla diretta 

su YouTube.  

 

- SkyServices 

L’evento è programmato per marzo.  

Raffaele Aucelli e Pasquale Scutiero sono incaricati di organizzare questo evento con 

l’azienda. Si organizzeranno il 10 gennaio per fare queste due visite. 

Il mese di marzo sarà, quindi, impegnato da due visite in azienda e il seminario con  

Aeropolis. 

 

- AS Roundtables 

Si terrà a fine febbraio (23 o 24 febbraio).  

(Vedere il resoconto dell’IT Dept). 

 

- Maria Felicia De Laurentis 
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L’idea è organizzare un seminario sui buchi neri, ma vanno presi i contatti quando sarà 

necessario e possibile viste le tempistiche e il numero degli eventi in programma per i 

prossimi mesi. Miriam Marino e Robert Kellogg contatteranno la Professoressa in tempi 

opportuni. Viene proposto un podcast. 

 

- Ferrone 

Miriam Marino ha incontrato l’ingegner Ferrone che si è dimostrato disposto ad accettare il 

nostro associato, Dioniso Fremis, per fare un tirocinio post-laurea/tesi nell’azienda presso 

cui lavora, Corista. Miriam lo contatterà entro il 10 gennaio. 

L’incontro è proseguito con la proposta di un seminario intorno al mese di aprile della 

durata di una mattinata, sul tema della sistemistica, con ospiti e aziende. Ferrone aveva 

proposto a EUROAVIA Napoli di prendere attivamente parte al seminario invitandoci a 

intervenire durante la tavola rotonda che seguirà, spronandoci a domandarci qual è il nostro 

scopo di studenti e quali sono le reali prospettive che il mondo lavorativo ci prospetta. 

 

-Esperienze di volo 

Viene proposto un evento per esperienza di volo e sarà proposto ai ragazzi che si sono 

iscritti all’evento della Flight Academy della Tecnam.  

Il volo costerebbe 30 euro per 20 minuti in un campo volo di Benevento.  

Pasquale Scutiero viene incaricato di informarsi sui pullman. 

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

giorno.  

 

4) AirWo 
Raffaele Aucelli si è confrontato con Matteo Mangone: entro l’11 gennaio devono riuscire a trovare 

persone competenti nella progettazione e montaggio degli aeromodelli. Uno dei contatti sicuri per 

adesso è Andrea Detry che è disposto a dare una mano per lo stampaggio e la ricerca dei materiali. 

Queste personalità devono essere disponibili per aiutarci anche durante l’AirWo, non solo prima. Il 

professor Nicolosi ha un programma per montare l’aereo per cui è possibile che possa semplificare 

il lavoro. 

La discussione è rimandata per poter dedicare più tempo successivamente. 

  

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

giorno. 

 

5) AMEAC 2022 
Raffaele Aucelli aggiorna sulla situazione: la scorsa settimana c’è stato un incontro con l’IB per 

valutare il livello di preparazione e organizzazione del congresso. L’IB attesta che EUROAVIA 

Napoli ha un piano di partenza adeguato per organizzare un congresso nella stagione autunnale del 

2022 (dal 1/11/2022 al 9/11/2022 con ritorno a casa di tutti i partecipanti). 

A febbraio ci sarà un’altra riunione con l’IB per ulteriori aggiornamenti. 

 

Entro il 31 gennaio: 
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Robert Kellogg è incaricato di modificare il financial plan per AMEAC e ExMEAC; 

Robert Kellogg deve programmare una struttura del sito (almeno la pagina dedicata al menu); 

Miriam Marino e Lucia Ruocco sono incaricate di lavorare alla grafica di collegamento le varie 

pagine del sito; 

Pasquale Scutiero e Maria Mattiello devono occuparsi di preparare un piano concreto per le 

partnership; 

Tutti devono attivarsi per trovare una sistemazione in ostello;  

Francesca D’Aversa e Raffaele Aucelli hanno come task quella di andare all’Università per 

chiedere la possibilità di ospitare il congresso al professor Bianco; 

Pasquale e Matteo sono incaricati di chiedere un preventivo all’Assessore per verificare le 

disponibilità del Museo di Pietrarsa per ospitare il congresso in una delle sale conferenza; 

Tutti i membri del Local Board devono necessariamente leggere tutto quello che riguarda un evento 

internazionale nelle Bylaws internazionali. 

 

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

giorno. 

 

6) Associazione Sailing Team UNINA 
Il CG Dept ha pubblicato il post su Instagram e il form per reclutare i disegnatori per il Sailing 

Team UNINA. 

 

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

giorno. 

 

7) Department: BR, IT, CM 
Pasquale Scutiero propone di aprire una cassetta dei suggerimenti per migliorare i Department. 

Raffaele Aucelli propone un cambio di gestione delle riunioni mensili dei Department, lasciando 

più tempo alla discussione attiva tra i membri dei Dept piuttosto che ai report in cui prende la parola 

esclusivamente l’Head. 

 

-IT 

Pagina Wikipedia: il testo per la storia e la struttura della pagina sono completi, hanno solo 

bisogno di correzione e approvazione. 

AS Roundtables: l’evento si terrà a fine febbraio (tra il 21 e il 27). A seconda delle disponibilità 

dell’IB, non è ancora stato stabilito se sarà solo in mattinata o l’intero giorno.  

Ci sarà una lezione introduttiva sull’utilizzo del programma Fusion: sarà preparata dal Local Board 

su una parte dell’aereo o tutto l’assieme. Il progetto al CAD sarà controllato da Andrea Detry e sarà 

valutatala qualità prima dello stampaggio del prodotto.  

Il Local Board si riunirà quanto prima per verificare che il progetto funziona e successivamente 

verrà stampato un prototipo. Il BR viene incaricato di trovare degli sponsor per la resina per poter 

stampare i modellini.  
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Il numero dei partecipanti deve essere limitato per semplificare l’organizzazione e per evitare 

contatti con un numero troppo elevato di persone. 

Dal 10 gennaio in poi potrebbe iniziare a partire il piano social per AS Roundtables. 

Sito: Robert Kellogg sta lavorando alla pagina del sito riguardante le opportunità che EUROAVIA 

Napoli può offrire. Verrà completerà entro il 15 gennaio. 

La pagina degli eventi rimane da terminare. 

 

BR:  

Pacchetti sponsor: Pasquale Scutiero chiede al CG Dept una grafica per promuovere i pacchetti 

sponsor.  

Sono necessarie però delle informazioni importanti che saranno decise in un secondo momento. 

 

CG:  

Segue una discussione sulla gestione di un Department dove gli altri Head si impegnano per dare un 

sostegno al CG sovraccaricato di lavoro, ma scarico di forza lavoro.  

 

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

giorno. 

 

8) Financial Report – Bilancio anno 2021 

Raffaele Aucelli, in vece di Raffaele Colamarino discute del financial report che deve essere 

approvato in Assemblea. 

 

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

giorno.  

 

9) Merchandising 
Il 14 gennaio alle 18:30 ci sarà un incontro di consulenza; partecipanti obbligatori sono Raffaele 

Aucelli e Raffaele Colamarino.  

 

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

giorno.  

 

10) Interventi 
Raffale Aucelli propone di collaborare ad un progetto del Club Airone che tratta di una 

competizione tra robot FPV (col visore).  

È un progetto a lungo termine e tutti approvano. 

 

Miriam Marino propone di creare un gruppo WhatsApp riservato esclusivamente ai membri dei 

Departments.  
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Tutti i membri del Local Board approvano e Raffaele Aucelli è incaricato per crearlo.  

 

Raffaele Aucelli e Robert Kellogg parlano di Pio Forlani: probabilmente contatterà EUROAVIA 

Napoli per avere una eventuale disponibilità per l’organizzazione della Terza Conferenza Nazionale 

di Geopolitica dello Spazio. Il Local Board, dopo una attenta riflessione, decide di evitare, per dare 

priorità assoluta al Congresso Internazionale di novembre (AMEAC).  

Robert Kellogg si metterà in contatto con Pio Forlani entro il 17 gennaio per comunicare la 

decisione del Local Board insieme anche ai membri del Board che hanno partecipato 

all’organizzazione della scorsa Conferenza Nazionale di Geopolitica dello Spazio (Matteo 

Mangone, Maria Felicia Della Valle e Vittoria Di Palma). 

 

Raffaele Aucelli è stato contattato da GreenTech Solution ed è stata proposta la partecipazione 

all’organizzazione di competizioni.  

È incaricato di contattare Francesca d’Aversa e discuterne entro il 10 gennaio. 

 

 

Il local board prende atto di quanto detto.  

 

 

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

riunione alle ore 14:10 

 

 

 

Firma Del Verbalizzante 

 

 


