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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 20 Aprile 2016
Luogo: Evotek Engineering, via della Pace 16, Castelnuovo Rangone, Modena.
Durata: dalle ore 21.00 alle ore 23.30.
Partecipanti: Valerio V., Flavio O., Alberto T., Mario R., Andrea D., Roberto L., Antonio C., Alfonso
G., Maurizio B., Enrico M, Hilary M., Marco B.
Verbale redatto da: Alberto T.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Costituzione associazione: è stata effettuata la votazione on-line per la scelta dei
componenti del direttivo e sono state decise le 5 cariche. Lo statuto aggiornato è pronto ed
è possibile adesso prendere appuntamento con l'avvocato per la stesura definitiva dell'atto
di costituivo. Valerio V. attende una risposta dall'avvocato per sabato.
Con l'associazione costituita, potremo procedere alla definizione dell'assicurazione ed
iniziare i lavori in B.Engineering, con l'obiettivo di farlo nella prima/seconda settimana di
maggio. Il valore della quota associativa sarà definito dopo il preventivo dei costi di avvio
dell’associazione (consulenza avvocato, registrazione all’Agenzia delle Entrate, apertura
conto corrente bancario, avvio assicurazione, varie ed eventuali).
2. Serate a tema: la serata a tema di maggio avrà come argomento "Un modo concreto per
orientare i produttori di energia verso le energie rinnovabili". Verrà invitata Co-Energia che
descriverà un metodo a costo zero per indirizzare dal basso la produzione dell'energia
verso le rinnovabili al 100%. Sarà opportuno contattare il maggior numero di Comuni
possibile per avere la partecipazione di un loro rappresentante.
Per la successiva di giugno, il tema potrebbe essere il progetto Vulcan T60.
3. Webinar: come per le altre volte, Tempo Di Vivere metterà a disposizione il Webinar per la
serata a tema.
4. Università ed Istituti Tecnici: Valerio V. è stato contattato dall’Istituto Tecnico Vallauri di
Fossano (CN) che sta realizzando un progetto di conversione di un veicolo in elettrico e che
ha chiesto di poter collaborare e scambiare informazioni ed esperienze. Nell’ottica di
instaurare una collaborazione con questo istituto, Valerio V. provvederà a prendere
contatti con il referente d’istituto.
5. Comunicazione e sito Web: Hilary M. ha pronto il nuovo logo di iaiaGi e lo presenta al
gruppo. Hilary M. potrà lavorare al volantino per la serata a tema del 23 maggio e
preparerà una versione bozza al più presto.
Il gruppo Web coordinato da Antonio C. può iniziare il lavoro di progettazione del nuovo
sito.
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6. Collaborazioni: Valerio V. fa il resoconto degli ultimi infruttuosi contatti con la AICON. Non
avendo più avuto alcun riscontro riguardo allo stato delle loro attività per il progetto, si
decide di rimuovere il collegamento dalla lista dei collaboratori sul sito iaiagi.com.
Valerio V. condividerà i contatti di possibili soluzioni alternative.
Flavio O. consiglia di riflettere sull'accaduto e di trarre insegnamento: in particolare
bisognerà definire dall'inizio con maggior chiarezza le condizioni della collaborazione nei
confronti di nuovi potenziali collaboratori.
Casa Corsini, nella persona di Caterina B., ha chiesto che ci sia una presenza del gruppo alle
aperture del mercoledì del FabLab. Avendo preso già contatti con Caterina B. per proporre
attività in ambito IoT, Alberto T. approfondirà l'argomento alla prossima apertura del
FabLab.
Una possibile idea potrebbe essere quella di proporre al FabLab una sua connotazione nel
settore della mobilità elettrica con l'obiettivo di diffondere, in un punto strategico del
territorio, la cultura della mobilità sostenibile. L'argomento verrà approfondito in futuro.
7. Attività prototipo Kevin: non ci sono aggiornamenti.
8. Attività officina: potranno iniziare dopo la costituzione dell'associazione, la stipula del
comodato con B.Engineering e l’attivazione della copertura assicurativa.
9. Piatto adattatore: Valerio V. sollecita la pubblicazione nel Wiki della documentazione
disponibile al momento per il piatto adattatore.
10. Varie ed eventuali:
a. Evento del 7 maggio a Casalecchio di Reno (BO): il 7 maggio 2016 si svolgerà un
festival dedicato all'ecologia ed alla sostenibilità a cui parteciperà anche la
Cooperativa MAG6 di Reggio Emilia (http://www.mag6.it). Antonio C. e Mario R.
propongono al gruppo di sviluppatori di partecipare con una rappresentanza di
iaiaGi: verrà valutata questa proposta nei prossimi incontri prima dell’evento.
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