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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi del 12 Dicembre 2016
Luogo: Casa Corsini, Via Statale 83, Spezzano di Fiorano Modenese, Modena.
Durata: dalle ore 21.10 alle ore 23.30.
Partecipanti: Valerio V., Alberto T., Enrico M., Andrea D., Roberto L., Alessio R. (Skype).
Verbale redatto da: Alberto T..
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Acquisto motore elettrico: non avendo a disposizione i fondi sufficienti per l’acquisto del
motore elettrico, del controller e degli accessori, è necessario definire insieme un
messaggio per New Electric. Lo scopo del messaggio è quello di comunicare credibilità da
parte del progetto, con l’ottica di non perdere il canale di comunicazione con New Electric.
Il messaggio da comunicare dipende dal piano che il gruppo deciderà di seguire nei
prossimi mesi in termini di uso del denaro disponibile e di azioni necessarie per rilanciare la
comunicazione del progetto.
Segue un lungo confronto in cui vengono proposte dai presenti le diverse possibilità di
piani d’azione e relative spese, le diverse opzioni di miglioramento della comunicazione in
concomitanza con le opzioni di prosecuzione dei lavori di conversione. Per quest’ultima
potrebbe aver senso procedere all’acquisto degli accessori senza motore ed utilizzare un
modello tridimensionale al suo posto, cosa che permetterebbe comunque di portare avanti
la conversione in modo regolare. Viene osservato che in questo periodo, il motore, anche
se acquistato non sarebbe utilizzato perché sono necessari ancora diversi lavori di
preparazione nel vano del cofano e per la creazione dei punti di supporto. Inoltre la
mancanza di batterie renderebbe impossibile eventuali test di controller e motore.
Potrebbe quindi avere senso mantenere il contatto con New Electric e comunicare un
nostro piano di conversione in cui il motore verrà acquistato in concomitanza del suo
effettivo montaggio nello chassis.
2. Comunicazione del Progetto iaiaGi: per quanto riguarda la comunicazione, si presentano
diverse opzioni relative a professionisti della gestione della comunicazione e/o la possibilità
che essa sia gestita all’interno del gruppo.
Ad esempio, potrebbe essere possibile affidare ad un professionista esterno la definizione
delle linee guida e dell’infrastruttura della comunicazione e poi assegnare ad uno o più
membri del gruppo l’aggiunta regolare di contenuti. Alessio R. si offre volontario per
seguire la comunicazione sui social.
Si decide di avviare i contatti con i possibili professionisti identificati nella scorsa riunione di
martedì 6 dicembre, per capire quale possa essere la scelta migliore da fare.
3. Lavori conversione Kevin: lo svolgimento dei lavori ed in generale gli impegni del progetto
richiedono che ognuno dichiari espressamente qual è il tipo e la quantità di lavoro che può
mettere a disposizione. Occorre infatti che ognuno dei membri del gruppo degli
Sviluppatori iaiaGi assuma un compito preciso del quale sia responsabile direttamente. Nel
prossimo incontro di martedì 20 dicembre ognuno dovrà specificare il proprio impegno.
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4. Contratto di comodato d’uso con B.Engineering: il contratto è pronto per la firma. Valerio
V. passerà presso B.Engineering e lo lascerà per la firma.
5. Lavori di conversione di Kevin: Enrico M. creerà un Doodle per definire il calendario dei
lavori presso B.Engineering nelle prossime settimane.
6. Varie ed eventuali:
a. Partecipazione alla Fiera dell’Elettronica di Modena: Alessio R. ha comunicato
l’opportunità di avere un banco di 2 metri alla prossima Fiera dell’Elettronica di
Modena, il 14 e 15 gennaio 2017. Si decide di partecipare. Alessio R. invierà ad
Alberto T. il contatto con l’organizzazione della fiera. Alberto T. prenderà contatti e
poi invierà al gruppo una mail per le presenze relative alla preparazione dello stand
di venerdì ed alla manifestazione vera e propria sabato e domenica successivi.
b. Video promozionale trasmissione “Il posto giusto” su Rai 3: Valerio V. ha preparato
un breve video di presentazione del progetto che verrà proposto alla trasmissione
di Rai 3 “Il posto giusto”.
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