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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi dell’8 Novembre 2016
Luogo: Casa Corsini, Via Statale 83, Spezzano di Fiorano Modenese, Modena.
Durata: dalle ore 20.15 alle ore 21.35.
Partecipanti: Alberto T. (Skype), Enrico M., Valerio V., Andrea D..
Verbale redatto da: Alberto T..

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Aggiornamento situazione economica: Valerio V. aggiorna sulla situazione economica:
sono state versate 12 delle 13 quote associative. La disponibilità dell'Associazione è di
1158,20 €. La scorsa settimana abbiamo pagato il compenso dell'avvocato per il comodato
d'uso gratuito con B.Engineering per un importo pari a 614,56 € più 115,00 € di ritenuta di
acconto e 1,10 € di spese di bonifico. Il costo dell'avvocato è stato quindi di 614,56 € +
115,00 € + 1,10 € per un totale di 730,66 €.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali al Progetto iaiaGi mancherebbero due quote di
150,00 € e 500,00 € di quelle promesse, ma non è possibile prevedere quando queste
quote verranno versate. La disponibilità economica del Progetto iaiaGi rimane quindi di
5.248,24 €.
2. Acquisto motore elettrico: Alberto T. aggiorna sul fatto di non aver ricevuto risposta da
New Electric, nonostante il contatto telefonico di venerdì 4 novembre. Alberto T. prende
quindi l’azione di sollecitare una risposta per aver un preventivo che permetta di capire
quali costi ci possiamo aspettare acquistando da loro. Siamo d’accordo invece di tenere
EVWest in attesa visto che non hanno più risposto, almeno fino a quando New Electric non
ci invierà il suo preventivo.
3. Opportunità di micro-crowdfunding: dalla ricerca effettuata da Valerio V. sono circa una
decina i siti di micro-raccolta fondi (ovvero con un obiettivo inferiore a 35.000,00 €) che
potremmo prendere in considerazione per coprire le spese di conversione, che
comprendono tutti gli altri componenti oltre al motore elettrico ed al controller.
Due sono in particolare le piattaforme evidenziate da Valerio V.: Produzioni Dal Basso
(https://www.produzionidalbasso.com/ ) e DeRevolution (https://www.derev.com/).
Queste piattaforme forniscono anche supporto per lo sviluppo della campagna, ma i costi
aggiuntivi di questi servizi sono ancora da accertare.
Valerio V. ha inviato al gruppo la lista dei siti trovati cosicché il Gruppo possa rivederla per
dare un giudizio. Lo scopo di questo studio è di prendere una decisione durante l’incontro
del prossimo martedì se effettuare una campagna di crowdfunding in autonomia con una
di queste piattaforme, oppure se partecipare al concorso di Banca Etica (vedi punto 4 di
questo verbale per i dettagli). Il Gruppo degli Sviluppatori del Progetto iaiaGi ha infatti
risorse umane limitate e non può seguire entrambe le strade contemporaneamente.
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4. Bando di concorso finanziamento Banca Etica: sempre per l’obiettivo di raccogliere fondi
per completare il prototipo Kevin, è stata evidenziata la possibilità di lavorare ad un bando
di concorso orientato all’avvio di una campagna di crowdfunding nell’area riservata di
Banca Etica sulla piattaforma Produzioni Dal Basso. Se il progetto fosse selezionato, questa
proposta includerebbe un corso di formazione specifica ed il supporto alla campagna,
inclusa la copertura del 25% se il progetto supererà il 75% dell’obiettivo di finanziamento. I
tempi per la presentazione della domanda non sono ampi (scadenza 29/11/2016) e
dovremmo comunque superare il filtro di Banca Etica che valuterà tutte le proposte al
bando di concorso, tramite una commissione tecnico-etica, che potrebbe anche decidere di
scartare la nostra domanda. Anche per questa possibilità il Gruppo dovrà esprimersi il
prossimo martedì (15 novembre 2016).
5. Contratto di comodato d’uso con B.Engineering: siamo in attesa della documentazione
mancante da parte di B.Engineering. Appena la documentazione verrà fornita potremo
fissare la firma del comodato d'uso e quindi attivare anche l'assicurazione per poter
entrare in officina. Roberto L. ha fatto sapere che da B.Engineering sono pronti e la firma è
possibile entro la fine di novembre 2016.
6. Lavori conversione di Kevin: la Ford Fiesta è stata spostata presso B.Engineering. Andrea D.
propone di utilizzare la tecnica della scansione 3D per rilevare una parte dei volumi della
fiesta dopo la richiesta di supporto al FabLab di Fiorano. Esistono concrete possibilità di
avere aiuto su questo tipo di attività dal FabLab di Casa Corsini.
7. Partecipazione all’evento “Le Settimane della Scienza e della Tecnica”: il Professor Artioli
ha proposto anche quest’anno la partecipazione del Gruppo alle “Settimane della Scienza e
della Tecnica” per presentare il progetto iaiaGi. Il giorno proposto è lunedì 28 novembre
tra le 9 e le 11. Il Gruppo è d’accordo a partecipare. Verrà data conferma ad Artioli. La
presentazione utilizzata gli altri anni dovrà essere allineata allo stato attuale del Progetto e
dei suoi obiettivi.
8. Sedi per gli incontri settimanali: ulteriori ricerche di sale per gli incontri settimanali nel
Comune di Modena portano a spazi che hanno costi intorno ai 50,00 € per 8 ore.
Enrico M. verificherà le possibilità a Castelfranco Emilia. Bisogna anche ricordare a Roberto
L. di verificare le possibilità con la Parrocchia “Sacra Famiglia”.
9. Partecipazione al FORUM regionale economia solidale: il progetto iaiaGi è stato
selezionato per partecipare al FORUM dell’Economia Solidale della Regione Emilia
Romagna nell’area della mobilità sostenibile. È un tavolo dove è possibile presentare il
progetto e proporlo a livello istituzionale.
10. Varie ed eventuali: Valerio V. ha informato il gruppo a proposito delle spese del sito Web
del Progetto iaiaGi e di quello dell’Associazione Culturale MoSeER, che sono
completamente sostenute da Valerio V. a titolo di erogazione liberale a favore del Progetto
e dell’Associazione. Questo per opportuna chiarezza nei confronti del gruppo e di chi ci
segue, come suggerito dal commercialista.
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