Incontro settimanale progetto iaiaGi del 25/11/2015.
Presso NetGarage Civibox.
Presenti: 9 sviluppatori + 1 nuovo partecipante.
Partecipa all'incontro Felice che ha contattato il gruppo attraverso il nostro sito. Felice ha
esperienza di trasformazione di veicoli da lavoro in elettrico, principalmente sulla parte elettrica,
cablaggi e pacco batterie. Il gruppo dà il benvenuto al nuovo partecipante.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Acquisto Fiesta: è stata finalmente trovata una Fiesta da acquistare (zona Zola Predosa). Il veicolo
ha 193000 Km, sembra meccanicamente in ottimo stato, qualche segno di usura alla tappezzeria
ed una bolla al trasparente sul portellone. Ha subito un tamponamento posteriore ma non sembra
aver lasciato difetti evidenti. Si sono già presi accordi per l'acquisto che potrà essere completato in
settimana.
2. Settimane della Scienza e della Tecnica all’ITS Corni: Alberto preparerà una presentazione bozza
iniziale entro sabato 28/11. Sarà poi rivista da Valerio ed Enrico entro lunedì. Potranno essere
possibili altre revisioni durante la settimana per renderla pronta per l'evento del 5/12.
3. Contatto con Ferrari e Zagni: la società Ferrari e Zagni è entrata in contatto con Valerio e si è
mostrata interessata al progetto. La Ferrari e Zagni si occupa di rettifiche e rigenerazione dei
motori ed è interessata ad esplorare la conversione dei veicoli in elettrico. Avere una nuova realtà
produttiva al supporto del progetto è una opportunità per far crescere la qualità e visibilità del
progetto.
E' quindi sicuramente opportuno organizzare un incontro. Per evitare di far passare troppo tempo
si dovrebbe cercare di incontrarli il prima possibile. Vengono proposte le date di giovedì 3
Dicembre o sabato 12 Dicembre. Valerio proporrà le date.
4. Intervista: Caterina ha comunicato la possibilità di organizzare un'intervista con un giornale locale.
Ci aggiornerà con gli sviluppi.
5. Video delle riunioni: Davide ha comunicato che non potrà più occuparsi del progetto. Al fine di
mantenere l'idea di un canale video del progetto, si decide di adattarsi all'effettiva disponibilità di
tempo e mezzi e di cambiare formula dei video, che attualmente è molto onerosa. Un'idea è quella
di un video mensile che raccolga le novità più importanti dai verbali del mese precedente e le
presenti in stile giornalistico. Questi video potrebbero essere realizzati a rotazione dai membri del
gruppo senza particolari strumenti di ripresa e software di editing. L'idea viene accolta
positivamente e si decide di partire già dal mese di Dicembre.
6. Webinar: sempre nell'ottica di ampliare il numero di contatti interessati e le persone coinvolte nel
progetto, si discute la possibilità di organizzare webinar su specifici argomenti chiave della
conversione dei veicoli e della mobilità elettrica. Per la realizzazione del webinar è sufficiente un
PC ed un dispositivo di audio conferenza che Valerio può mettere a disposizione. Si decide di
identificare un primo argomento e di procedere all'organizzazione del primo webinar.
7. Volantino: dalla votazione in mailing list lanciata da Alessio, sono risultati voti abbastanza
distribuiti. Tuttavia due volantini hanno avuto una maggioranza di voti, in numero 3 di Davide e il
numero 5 di Hilary. Si decide allora di organizzare un Doodle per la scelta fra questi due.
8. mediawiki: viene nuovamente richiesto di visitare il Wiki del progetto e di far avere tutti i possibili
commenti a Simone per le correzioni finali.

