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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi del 30 Novembre 2016
Luogo: Evotek Engineering, Via della Pace 16, Castelnuovo Rangone, Modena.
Durata: dalle ore 21.15 alle ore 23.00.
Partecipanti: Valerio V., Enrico M., Andrea D., Roberto L. (Skype), Flavio O..
Verbale redatto da: Enrico M..
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Acquisto motore elettrico: Alberto T. ha contattato nuovamente New Electric per
sollecitare la generazione dei preventivi richiesti. Attualmente non abbiamo informazioni
aggiornate su questa attività.
2. Campagna di crowdfunding: Valerio V. venerdì 2 dicembre 2016 avrà una conferenza
telefonica con Italian Crowdfunding per chiarire meglio come organizzare e pianificare
l'eventuale campagna.
Al momento non si hanno novità in merito a tutte le altre aziende contattate per la
campagna di crowdfunding.
3. Relazione incontro preparatorio al FORUM regionale Economia Solidale: in data 1
dicembre 2016 avverrà un primo incontro conoscitivo con la Regione per la preparazione
del sito Web del FORUM. In data 12 dicembre avverrà il primo incontro ufficiale fra
Regione ed Economia Solidale (CRESER) per l’attivazione del FORUM.
4. Relazione evento “Le Settimane della Scienza e della Tecnica”: l’evento “Le settimane
della Scienza e della Tecnica”, svoltosi presso l’IIS Fermo Corni di Modena, è stato positivo
e stimolante per il Progetto iaiaGi. Il progetto è stato presentato ai ragazzi delle classi terze
e quarte.
Abbiamo ascoltato un’importante ed interessante relazione relativa agli effetti indiretti che
le emissioni inquinanti provocano sugli esseri umani. La relazione è stata presentata da due
professori dell'Università di Bologna. Tale relazione è presente nella nostra cartella
condivisa ed è consultabile ad uso interno del gruppo di Sviluppatori iaiaGi.
5. Relazione evento “Emergenza Terra”: la serata organizzata dall'Associazione Rinascere e
presentata da Luca Lombroso è stata molto interessante e allo stesso tempo piena di
spunti di riflessione per il gruppo di Sviluppatori iaiaGi. È stato presentato un prospetto
sull'inquinamento globale che ha portato all'aumento della concentrazione di CO2 in
atmosfera e che con molta probabilità porterà ad un aumento della temperatura media
della superficie terrestre di almeno 2 gradi. Gli effetti di questo innalzamento di
temperatura impatteranno pesantemente la vita della popolazione terrestre. Durante
l’evento sono state proposte delle azioni orientate a minimizzare gli effetti da
inquinamento da CO2: abbiamo constatato come il nostro progetto contenga tutte le azioni
proposte. Questo dimostra ulteriormente la validità del lavoro che stiamo facendo.
6. Contratto di comodato d’uso gratuito con B.Engineering: prima della fine dell'anno
occorre procedere con la firma del comodato d'uso gratuito e attivare l’assicurazione.
Roberto cercherà questa settimana di far firmare il contratto a B.Engineering e così
concludere questa attività.
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7. Lavori di conversione di Kevin: ufficialmente è stato pianificato e verrà effettuato l'ingresso
in officina il 3 dicembre 2016. Questa data è molto importate, poiché racchiude un anno di
sforzi e fa partire una serie di lavori pratici sul prototipo che porteranno alla sua
conversione finale.
8. Sedi per gli incontri settimanali: la sede per gli incontri offerta da Evotek non sarà più
disponibile il prossimo anno. Si apre una possibilità con la sede di via Barchetta a Modena,
ma deve essere discussa dal gruppo ed eventualmente approvata.
9. Organizzazione cena di Natale: la cena di Natale si terrà il 10 Dicembre a Castelnuovo
Rangone. L’incontro è previsto alle ore 19.30 in Piazza Cavazzuti. Saranno 18 i partecipanti
alla cena.
10. Varie ed eventuali: nessun argomento da discutere.
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