Incontro settimanale progetto iaiaGi del 2/12/2015.
Presso NetGarage Civibox.
Presenti: 5 sviluppatori.
1. Acquisto veicolo Ford Fiesta: è stata data comunicazione al gruppo degli sviluppatori che giovedì 3
dicembre si concluderà l’acquisto della Ford Fiesta per la nostra prima conversione ad elettrico.
L’auto verrà acquistata senza assicurazione e spostata nel garage di Valerio con la targa di prova
resa disponibile da Alfonso. Nel pomeriggio di giovedì 3 dicembre verrà data conferma scritta,
nella mailinglist del gruppo degli sviluppatori, dell’avvenuto passaggio di proprietà.
2. Locali officina: Enrico ha illustrato gli esiti dell’ultimo incontro avuto con l’avvocato per
individuare il miglior modo di gestire sicurezza e rischi legati alle attività in officina. L’avvocato ha
messo in evidenza che sarebbe meglio optare per un’officina attrezzata anziché un garage privato,
per il fatto che l’officina attrezzata rispetta già le norme sulla sicurezza. Il garage privato
risulterebbe più complesso da gestire, nei confronti della polizza di assicurazione a copertura di
danni a persone o cose conseguenti alle attività di smontaggio della Ford Fiesta, perché non
conforme al rispetto delle norme sulla sicurezza tipiche di un’officina meccanica. Con l’avvocato è
stato fissato un altro incontro al 17 di dicembre, alle ore 18.30, e sono stati presi contatti con un
assicuratore i Allianz di Bologna, consigliato dallo stesso avocato, per valutare i costi di una polizza
assicurativa a copertura delle attività di conversione della Ford Fiesta nei locali che andremo ad
usare.
3. Presentazione IS Corni Modena: Enrico, Alberto e Valerio hanno preparato una presentazione del
progetto per l’evento “La Settimana Della Scienza” organizzato da IS Corni di Modena. La
presentazione verrà fatta da Enrico col supporto di Valerio e di Alberto. L’incontro è programmato
per le ore 08.30 del 5 dicembre 2015 all’IS Corni. Valerio manderà in mailinglist la versione
definitiva della presentazione.
4. Comunicazione: non ci sono stati particolari sviluppi nel corso della settimana trascorsa. A causa
della nebbia, non hanno partecipato all’incontro Antonio e Mario che sono referenti per questa
attività. La discussione di questo tema è stata rimandata al prossimo incontro del 9 dicembre.
5. Gestione dei video Mensili: l’organizzazione dei video mensili è stata rimandata all’incontro del 9
dicembre a causa dello scarso numero di partecipanti a questo incontro.
6. Volantino: dal doodle lanciato in mailinglist, è emerso che il volantino di Hilary “Volantino A4-5” è
quello preferito. Lo sviluppo della versione definitiva avverrà pertanto su quel modello. Rimandata
all’incontro del 9 dicembre la decisione su come procedere con la sua preparazione a causa dello
scarso numero di partecipanti a questo incontro.
7. Attivazione mediawiki: continua la verifica sui contenuti del nuovo Wiki, poiché nell’ultima
settimana non si sono ricevuti feedback. Chiesto a Simone di dare la sua disponibilità a preparare
un corso per gli sviluppatori di iaiaGi sull’uso dello strumento mediawiki. Nelle intenzioni del
gruppo il nuovo Wiki diventerà lo strumento principale di collaborazione a partire da gennaio
2016.
8. Varie ed eventuali:
a. È stato anticipato che con molta probabilità le attività del gruppo di sviluppo si
fermeranno, in occasione del periodo Natalizio, dal 21 dicembre al 6 gennaio
compresi. Resta inteso che saranno sempre possibili attività in quel periodo da
parte di chi sarà eventualmente disponibile, previa comunicazione al gruppo degli
sviluppatori.

b. È stato proposto di chiedere ad AICON di stilare una lista dei test da eseguire sulla
Ford Fiesta per organizzare le attività necessarie (leggi: tempi, modalità e strumenti
necessari alle prove). Valerio provvederà a prendere contatti con AICON per
ottenere la lista dei test.
c. Sono stati lanciati i doodle per organizzare l’incontro con Ferrari e Zagni,
programmato per sabato 12 dicembre alle ore 09.00, e per organizzare la cena
natalizia del gruppo degli sviluppatori di iaiaGi. Non ci sono ancora feedback
sufficienti a prendere una decisione su entrambi gli argomenti.

