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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 04 Maggio 2016
Luogo: Evotek Engineering, via della Pace 16, Castelnuovo Rangone, Modena.
Durata: dalle ore 21.55 alle ore 23.05.
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., Raffaello C., Franco V., Alessio R. (via Skype), Sergio
B. (via Skype).
Verbale redatto da: Alberto T..

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Serate a tema: serata del 23 maggio: Hilary M. ha preparato la bozza del volantino. Dopo
un confronto tra i partecipanti sul testo e il formato del volantino, si decide, anche per
scarsa disponibilità di tempo, di far preparare una bozza finale con il testo proposto da
Valerio V. che verrà condivisa il 5 maggio per la versione definitiva. Verranno anche
preparati modelli in formato per la pubblicazione su FaceBook e per il Web. Antonio
metterà a disposizione il Webinar come le volte precedenti.
Serata di giugno: il tema sarà il Progetto Vulcan T60. Le date proposte sono o il 14 o il 28
giugno. Il gruppo Tempo di Vivere preparerà la bozza per la presentazione del tema della
serata da utilizzare per il volantino.
2. Università ed Istituti Tecnici: Valerio V. aggiorna il gruppo sul contatto con l'Istituto
Vallauri di Fossano (CN). Si ritiene opportuno organizzare prima di tutto un incontro
virtuale (Skype o simile), in modo da verificare le disponibilità e le aspettative, prima di
impegnarsi in un vero e proprio incontro reale. Valerio V. proporrà la data dell'incontro che
concorderà col Professor Claudio Cavallotto.
3. Comunicazione e sito Web: il gruppo di lavoro Comunicazione e Sito Web si incontrerà
prossimamente per definire l'architettura del nuovo sito e tutti gli altri aspetti relativi alla
comunicazione.
La definizione del nuovo sito deve essere accompagnata da un ripensamento generale
delle soluzioni grafiche che tengano in considerazione le mutate esigenze di visibilità e i
nuovi utilizzi che gli oggetti grafici (loghi, colori, messaggi) potranno avere nelle nuove fasi
del progetto.
Valerio V. ricorda l'obiettivo di avere il sito Web pronto in concomitanza del
completamento del prototipo Kevin, quindi nel periodo di settembre/ottobre 2016.
4. Collaborazioni: Valerio V. relaziona sul contatto con Alessandro Varacca di New Dep che ha
proposto di organizzare un incontro di carattere più tecnico per chiarire quali siano gli
ambiti, i ruoli e le aspettative di una possibile collaborazione. Una data possibile è il 21
maggio.
È importante che anche nel gruppo abbiamo idee chiare su cosa ci si debba aspettare dalla
collaborazione e come debbano essere presentate le condizioni che assicurino un
vantaggio reciproco nell'eventualità che il progetto si sviluppi commercialmente.
Collaborazione con Casa Corsini: come discusso nell'incontro del 20 aprile, si decide di
spostare gli incontri in Evotek del mercoledì in altro giorno per permettere la presenza del
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Progetto iaiaGi nelle serate Open FabLab di Casa Corsini. Valerio comunicherà a Flavio O.
ed al gruppo le nuove date proposte.
5. Attività prototipo Kevin: considerando che l'assicurazione non è un vincolo per la
definizione del comodato d'uso, diventa quindi opportuno accelerare sulla definizione del
comodato con B.Engineering in modo da poter portare la macchina presso la loro officina e
svolgere attività poco rischiose e poco invasive, che però avrebbero un grosso impatto di
motivazione e di comunicazione. Roberto L. prenderà contatto con B.Engineering per
accordarsi sui prossimi passi.
6. Piatto adattatore: viene stabilito il termine del 20 maggio per definire il materiale da
pubblicare sul Wiki riguardo al piatto adattatore versione “alfa”. Alberto T. chiede che
Roberto L. invii la lista degli oggetti che verranno pubblicati per iniziare a definire la
struttura della pagina Wiki.
7. Varie ed eventuali:
a. Partecipazione a “Funder 35” (http://funder35.it/): La partecipazione a questo
acceleratore era stata proposta da Alessio R.. Tuttavia non è possibile partecipare
per il requisito che l’Associazione deve essere operativa da almeno due anni e che
l'età media dei partecipanti al Direttivo sia sotto i 35 anni.
b. Nuova Ferrari & Zagni: contattata recentemente da Valerio V., ha espresso la
volontà di partecipare ad uno dei prossimi incontri settimanali degli sviluppatori
iaiaGi.
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