Incontro settimanale progetto iaiaGi del 03/02/2016.
Presso NetGarage Civibox.
Presenti: 14 partecipanti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Organizzazione lavori prototipo Kevin: il 29 gennaio sono iniziati ufficialmente i lavori di
conversione della Fiesta.
Giuseppe di Aicon, insieme a Valerio, Alfonso, Alessio e Fabio, ha registrato le transazioni CAN BUS
con la strumentazione connessa alla presa OBD.
Il passo successivo è ora quello di confrontare i codici raccolti con la documentazione in possesso,
identificare quelli utili al corretto funzionamento del veicolo ed allo spegnimento delle spie del
quadro strumenti. In questo modo avremo le informazioni necessarie a progettare la scheda
elettronica che verrà utilizzata nel veicolo convertito.
L'analisi verrà effettuata nei prossimi giorni in modo da avere tutti i dati definitivi entro la fine del
mese.
Il piano rimane quello di iniziare lo smontaggio del motore verso la metà di febbraio.
2. Specifica funzioni Kevin: Il documento descrittivo ad alto livello degli obiettivi, e delle funzionalità,
previsti nel veicolo Kevin è pronto. Enrico ed Alberto possono procedere a definire le liste delle
attività di conversione minime per il prototipo.
3. Piatto adattatore: l’attività di misurazione con il tastatore presso la ditta SCM è da pianificare.
Roberto si occuperà di organizzarla con la partecipazione di alcuni componenti del gruppo.
4. Costituzione in Associazione: Valerio ha sentito il parere di un ulteriore commercialista che opera
nell'ambito dell'economia solidale, il quale ha sconsigliato la formula dell'associazione in favore
invece della costituzione di una S.r.l a capitale ridotto. Tuttavia l'opzione della S.r.l. non è ciò che
vogliamo. Essa comporterebbe costi fissi importanti ed al momento servirebbe solo per poter
stipulare un contratto di assicurazione per i lavori di conversione di Kevin.
Alessio ha contattato il suo avvocato esperto di startup che non è potuto essere presente a questo
incontro settimanale, ma per email ha sconsigliato la formula della Onlus e della Promozione
Sociale.
Segue una lunga discussione del gruppo durante la quale vengono confrontati tutti i pro e i contro
delle diverse opzioni, tenendo presente l'unico obiettivo di tutelare chi parteciperà ai lavori di
conversione e la B.Engineering come azienda ospitante i lavori.
In conclusione Valerio ricontatterà prima di mercoledì prossimo l'avvocato per arrivare ad una
soluzione finale.
5. Ingresso nel DES: da martedì 2 febbraio il gruppo iaiaGi fa ufficialmente parte del Distretto di
Economia Solidale di Modena e potrà in questo modo presenziare al tavolo istituzionale per le
proposte di progetti solidali e sostenibili presso la regione Emilia Romagna.
6. Proposta di tesi di laurea: Hilary ha chiesto di poter sviluppare una tesi di laurea sugli aspetti di
comunicazione del progetto iaiaGi. La proposta è stata accolta. Hilary comunicherà al gruppo
iaiaGi se i docenti accetteranno la proposta di tesi sul nostro progetto.
7. Collaborazione Gruppo di Lavoro Automotive: con Flavio stiamo preparando una lista di
osservazioni e di chiarimenti sul decreto 219/2015 da sottoporre al gruppo di lavoro di Roma.
8. Nuovo Sito Web: Il gruppo di Tempo di Vivere sta lavorando al nuovo sito su Joomla. I lavori
procedono nell’individuazione di un template, adatto alla nuova comunicazione del progetto
iaiaGi, che sia responsive.

9. Partecipazione a M'Illumino di Meno: Alessio si registrerà al sito di Caterpillar per rendere visibile
la partecipazione del progetto all'iniziativa del programma di Rai Radio 2.
10. Volantino: Hilary ci aggiornerà con il volantino finale dopo metà febbraio.
11. Partecipazione a MCE Exhibition e finanziamento prototipo Kevin: Valerio descrive le motivazioni
per le quali il gruppo non si è iscritto alla partecipazione all'evento Mobility Conference Exhibition,
che selezionava progetti di mobilità innovativa per offrire supporto economico, contatti o visibilità.
Il tempo per prendere una decisione non era sufficiente a coinvolgere tutti gli sviluppatori del
progetto iaiaGi (meno di 24 ore). Hanno risposto alla convocazione soltanto 9 persone delle 12 che
hanno letto il messaggio. 7 avevano votato a favore, mentre 2 erano contrarie. Con questi numeri
non era possibile decidere a favore o contro questa proposta e per interpellare tutti e 22 gli
sviluppatori sarebbe stato necessario disporre di qualche giorno in più.
Tuttavia Valerio sottolinea come ancora non disponiamo dei fondi sufficienti a completare la
conversione prototipale Kevin. Al momento abbiamo ricevuto soltanto la disponibilità a
contribuire da parte di Nuova Ferrari & Zagni. Le spese ancora da sostenere per la chiusura del
prototipo sono stimate intorno ai 10.000 € e questo denaro dovrà essere disponibile prima della
metà di marzo, pena non ultimare il prototipo secondo i piani comunicati finora (aprile 2016). Per
questo motivo vengono esortati tutti i componenti del gruppo a focalizzare la loro attenzione su
questo aspetto ed a proporre modalità di finanziamento che devono comunque rispettare i valori
del progetto e devono essere a fondo perduto.

