Incontro settimanale progetto iaiaGi del 16/12/2015.
Presso NetGarage Civibox.
Presenti: 11 sviluppatori + Alessandra + Marco
Partecipano all'incontro due ospiti: Alessandra e Marco. Alessandra ha contattato il gruppo
attraverso il sito iaiagi.com ed è ingegnere elettronico, molto interessata a partecipare allo
sviluppo del progetto.
Marco è stato invitato da Tempo di Vivere. È un esperto di comunicazione e partecipa per capire le
esigenze del gruppo e del progetto.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Conversione Prototipo: l’attività di sniffaggio delle comunicazioni su CAN BUS con AICON
INDUSTRY (http://www.aicon-industry.com) inizierà attorno alla metà del mese di gennaio 2016.
2. Nuovi contatti con Aziende: Sono stati stabiliti nuovi contatti per collaborazioni con aziende.
B.Engineering: giovedì 10 dicembre 2015 abbiamo incontrato la B.Engineering
(http://www.bengineering.it) che ha dimostrato interesse per il progetto. Ci ha offerto l'utilizzo di
un capannone in uso gratuito, attrezzato con due ponti per sollevamento auto. Uno dei due ponti
potrà essere utilizzato per la durata della rimozione del motore dalla Fiesta. Per le altre operazioni
sarà sufficiente l'uso di caprette di sollevamento.
L'accordo è di definire nelle prossime quattro settimane le modalità di utilizzo del capannone con
l'avvocato e successivamente il comodato d'uso con B.Engineering.
Nuova Ferrari e Zagni: Sabato 12 dicembre 2015 abbiamo incontrato Alessandra Zagni, titolare di
Nuova Ferrari e Zagni (http://www.ferrariezagni.com). Alessandra ci ha descritto la loro attività
che guarda con interesse alla mobilità elettrica. Alessandra si è detta disponibile a supportare il
progetto in diversi modi: come supporto economico e di disponibilità dell'officina.
Ci ha anche mostrato alcuni uffici, non utilizzati al momento, che potrebbero essere usati per
organizzare gli incontri del progetto iaiaGi.
Per le due aziende, B.Engineering e Nuova Ferrari e Zagni, il progetto offrirà visibilità come partner
sul sito iaiagi.com. Svilupperemo questi contatti a gennaio 2016.
3. Lista progetti proposti al Corni: come seguito della presentazione del progetto fatta durante le
settimane della Scienza e della Tecnica all’I.T.I.S. Fermo Corni di Modena (http://www.itiscorni.it),
proporremo una lista di progetti da far realizzare agli studenti come attività didattica o tesina.
Il Prof. Artioli ha fatto sapere che, pur essendoci già molte proposte di progetti, possiamo
comunque proporre i nostri all'interesse dei ragazzi.
Enrico ha già proposto una lista abbastanza ricca di possibili progetti. Alberto prende l'azione di
riordinare la lista e di presentarla al Prof. Artioli.
4. Comunicazione: è necessario realizzare un piano delle attività da fare per avere entro due mesi il
nuovo sito per il progetto.
Antonio si sta documentando sugli strumenti da utilizzare per la migrazione del sito.
È anche importante considerare l'apertura di una pagina Facebook che ha una grande potenzialità
di comunicazione, ma è anche da considerare l'impegno necessario che richiede una persona
dedicata a questo tipo di attività.
5. Volantino: Alessio potrà lavorare al volantino da Gennaio a causa dei suoi impegni di lavoro. L'idea
è di averlo disponibile per il primo incontro di gennaio 2016 (mercoledì 13).

6. Video Mensile: a partire da gennaio dovremo organizzare la preparazione del video mensile che
sintetizza i progressi del progetto. I video sono importantissimi per aumentare la visibilità del
progetto.
7. Mediawiki: Simone si è reso disponibile a realizzare un corso su mediawiki, a gennaio 2016, per
mezzo di un webinar. L'uso di mediawiki sarà importante perché costituirà il punto di raccolta di
tutta la documentazione del progetto.

