COMUNICATO STAMPA
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione del CIRA Vetrella
confermato alla guida del Centro.
10 ottobre 2006
L’Assemblea dei Soci ha confermato oggi Sergio Vetrella, Presidente del Centro
Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) per un periodo di altri tre anni. Per Vetrella
si tratta del terzo mandato consecutivo. Nominato per la prima volta al vertice del
Centro di Ricerche nel 1999, è stato poi confermato nel 2002 e nuovamente
rieletto oggi all’unanimità. Professore ordinario di “Impianti Aerospaziali” presso
la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II, Vetrella ricopre
anche la carica di Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana.
In questi sette anni, sotto la guida del Prof. Vetrella, il CIRA ha vissuto profondi
cambiamenti. Sono stati portati a termine e resi operativi i tre grandi impianti di
prova, PWT, IWT e LISA, che rappresentano il fiore all’occhiello del Centro. Sono
stati introdotti in ambito PRORA (Programma Nazionale Ricerche Aerospaziali,
della cui attuazione il CIRA è responsabile nei confronti dello Stato) i programmi
UAV e USV che hanno portato alla realizzazione di velivoli senza pilota con
funzione di laboratori volanti, da affiancare a quelli di terra nella sperimentazione
di nuove tecnologie in campo aeronautico e spaziale. E’ stato avviato un processo
di internazionalizzazione, che ha visto il Centro partecipare alle più importanti
manifestazioni fieristiche internazionali e stipulare contratti e accordi di
collaborazione con aziende ed enti di ricerca di tutto il mondo. La crescita del
CIRA è andata di pari passo con la crescita del personale, ad aumentare, in
particolare, è stato il numero dei ricercatori.
L’Assemblea dei soci ha nominato anche gli altri quattro membri del Consiglio di
Amministrazione che rimarrà in carica fino a settembre 2009. I consiglieri
nominati sono: in rappresentanza dei soci di maggioranza, ASI e CNR, Renzo
Piva, Professore Ordinario di Fluidodinamica alla Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Roma “La Sapienza” e membro di Associazioni del settore
aerospaziale (AIAA, AIDAA), e Claudio Bertoli, Direttore del Dipartimento Energia
e Trasporti del CNR, autorevole scienziato, la cui attività scientifica ha riguardato
prevalentemente il settore della ricerca e sviluppo dei motori a combustione
interna. A rappresentare le aziende aerospaziali socie sarà ancora Carlo Festucci,
Segretario Generale dell’AIAD, l’Associazione delle Industrie per l’Aerospazio, i
Sistemi e la Difesa, mentre il consigliere di nomina regionale, che prende il posto
di Luigi Nicolais, attuale Ministro della Funzione Pubblica e dell’Innovazione, è
Luigi Carrino, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Cassino. Nominato, infine, anche il Collegio dei
Sindaci, composto da Vincenzo Ambrosio (Direttore della Ragioneria Provinciale
dello Stato di Napoli), in qualità di Presidente, Adolfo Leonardi e Matteo D’Atti.
Il CIRA è stato costituito nel 1984 per svolgere attività di ricerca, di
sperimentazione e di formazione del personale in campo aerospaziale. Il CIRA è

una società consortile per azioni a maggioranza pubblica: lo Stato, attraverso
l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e il CNR, detiene la maggioranza del capitale
sociale al quale partecipano anche le principali aziende aerospaziali italiane.

