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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 28 Aprile 2016
Luogo: Casa Corsini, Via Statale 83, Spezzano di Fiorano, Modena.
Durata: dalle ore 21.00 alle ore 22.45.
Partecipanti: Franco V., Alberto T., Mario R., Andrea D., Antonio C., Raffaello C., Sergio B. (via
Skype), Alessio R. (via Skype)
Verbale redatto da: Alberto T.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Costituzione associazione: martedì 26 Aprile 2016 è stato redatto l'atto costitutivo
dell'Associazione Culturale MoSeER. Giovedì 28 Aprile l'atto costitutivo è stato registrato
presso l'Agenzia delle Entrate ed è stato rilasciato il codice fiscale dell'Associazione che
risulta così ufficialmente costituita.
I prossimi passi sono la preparazione del contratto di comodato d'uso tra l'Associazione e la
B-Engineering per l'avvio dei lavori di conversione e la stipula di un'assicurazione per la
copertura della responsabilità civile. Inoltre sarà possibile iniziare a lavorare per avere
sostegno economico da parte di enti istituzionali ed altre possibili forme di finanziamento,
incluso il crowdfunding.
2. Serate a tema: La prossima serata a tema è prevista per il 23 maggio e presenterà
Co-Energia ed il metodo a costo zero per orientare i produttori di energia ad utilizzare
esclusivamente fonti rinnovabili. Franco ha preparato il modello di lettera per invitare
istituzioni e comuni. È opportuno già dal prossimo lunedì far partire le lettere di invito alla
partecipazione.
Per quel che riguarda il volantino dell'evento, è anche importante avere una versione
utilizzabile già per la prossima settimana. Per questo motivo chiederemo ad Hilary M. di
preparare una bozza già all'inizio della prossima settimana.
3. Università ed Istituti Tecnici: Valerio V. ci ha comunicato che il prof. Cavallotto dell'istituto
Vallauri di Fossano (CN) ha esteso a tutti i professori coinvolti nel progetto di conversione
l'informazione del contatto con il progetto iaiaGi in modo da organizzare un incontro che
comprenda la maggior parte dei docenti. La data dell'incontro è da definire.
4. Comunicazione e sito Web: Antonio C. comunica che contatterà tutti i componenti del
gruppo Web in modo da iniziare il lavoro di design del nuovo sito.
5. Collaborazioni: Alberto T. comunica che Valerio V. ha preso contatto con la New Dep,
azienda segnalata da Alfonso G., specializzata nella diagnostica elettronica degli
autoveicoli, che ha grande competenza in ambito CAN Bus. È necessario quindi tenere
pronto un documento di proposta di collaborazione che chiarisca immediatamente i
termini e le condizioni della possibile collaborazione con il progetto, garantendo
eventualmente un vantaggio economico per l'azienda che fornisce la propria competenza.
Il gruppo dovrà preparare la proposta in modo da organizzare un incontro nella seconda
settimana di maggio.
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6. Attività prototipo Kevin: dopo aver creato l'Associazione le attività potranno partire dopo
il comodato d'uso. È opportuno iniziare le attività in officina il prima possibile, iniziando
dalle attività a basso rischio prima della stipula dell'assicurazione. Questo perché l'inizio
delle attività pratiche avrà un forte impatto di motivazione del gruppo e di comunicazione
all'esterno.
7. Piatto adattatore: viene confermata l'importanza di inserire nel Wiki quanto fatto finora
per il piatto adattatore anche se non completato e ancora soggetto a modifiche. Verrà
contattato Roberto L. al più presto ed Alberto T. può collaborare per il caricamento nel
Wiki.
8. Varie ed eventuali:
a. Organizzazione interna per lo sviluppo del progetto Vulcan T60: successivamente
alla serata a tema del mese di giugno, che sarà dedicata al progetto Vulcan T60,
inizierà una fase di sviluppo del progetto che richiederà un'organizzazione parallela
rispetto al gruppo del progetto iaiaGi, come pure potrà avere sviluppatori comuni ai
due gruppi.
Per questo motivo, Antonio e Mario suggeriscono di inserire nel prossimo ordine
del giorno l'argomento dell'organizzazione e del coordinamento delle attività dei
due gruppi.
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