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Nuovi vertici per i periti di avarie marittime 
L’AIPAM rinnova il Consiglio: eletto Presidente Riccardo Damonte, che succede a Nicolò 
Reggio 

 

L’AIPAM (Associazione Ingegneri e Periti di Avarie Marittime) ha rinnovato i propri vertici: 
Riccardo Damonte è stato eletto Presidente subentrando in tale incarico a Nicolò Reggio, 
che resta nel Consiglio insieme a Giuseppe Averame, Claudio De Angelis, Andrea Gennaro 
e Antonio Prisco, mentre come Tesoriere è stato eletto Mauro Mortola. 

Il nuovo Consiglio resterà in carica per 3 anni e il suo obbiettivo – si legge in una nota 
dell’AIPAM – è quello di proseguire con le attività già poste in essere dai predecessori, 
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“continuando a perseguire i non facili obiettivi istituzionali dell'associazione, tramite 
l'adozione di opportune strategie. In particolare, pur continuando a tutelare la specificità 
della professione dei propri soci, il nuovo Consiglio si propone di aumentare la visibilità di 
AIPAM a livello nazionale, anche mediante contatti con la stampa non specialistica e 
l'organizzazione di eventi che affrontino tematiche ad ampio respiro”. 

Verrà poi confermata l’ormai assodata collaborazione con altre associazioni del settore che 
si è concretizzata negli scorsi anni con l'organizzazione di eventi e la partecipazione dei 
soci a diverse iniziative promosse da organismi del settore. 

Il consiglio così eletto è previsto restare in carica tre anni e si prefigge di proseguire 
l'attività dei predecessori continuando a perseguire i non facili obiettivi istituzionali 
dell'associazione, tramite l'adozione di opportune strategie. In particolare, pur continuando 
a tutelare la specificità della professione dei propri soci, il nuovo Consiglio si propone di 
aumentare la visibilità di AIPAM a livello nazionale, anche mediante contatti con la stampa 
non specialistica e l'organizzazione di eventi che affrontino tematiche ad ampio respiro. 

Non verrà inoltre trascurata l’ormai assodata collaborazione con altre associazioni del 
settore che si è concretizzata negli scorsi anni con l'organizzazione di eventi e la 
partecipazione dei soci a diverse iniziative promosse da organismi del settore. 

In questo ambito il Consiglio si propone di instaurare una collaborazione continua con The 
International Propeller Clubs, ed in particolare con il Propeller Club Port of Genoa, e si 
assume inoltre l'onere di proseguire l'attività di promozione della professionalità, 
competenza e conoscenza dei propri soci presso le pubbliche amministrazioni interessate 
alle indagini delle avarie marittime. 
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