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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi del 5 Gennaio 2017
Luogo: Casa Vannucci, San Martino in Rio, Reggio Emilia.
Durata: dalle ore 21.15 alle ore 23.00.
Partecipanti: Valerio V., Alberto T. (via Skype), Enrico M., Roberto L., Flavio O., Franco V. (via
Skype).
Verbale redatto da: Alberto T..
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Organizzazione Expo Elettronica - Modena, 13 – 15 gennaio 2017: i turni per la presenza in
fiera sono stati preparati. Alberto T. richiederà all’organizzazione il numero identificativo del
tavolo da comunicare sul sito Web, in newsletter e via Facebook. Alessio R. provvederà a
preparare i volantini. Alberto T. confermerà di prepararne 200. I fliers verranno preparati
metà da Valerio V. e metà da Roberto L.. Valerio V. fornirà PC e monitor insieme al Net-pc
per la visualizzazione della demo della piattaforma OpenXC.
Enrico M. provvederà al montaggio di spezzoni video, per un massimo di 3 minuti, per
preparare il filmato da mostrare in fiera.
Roberto L. preparerà i biglietti da visita con i dati dell’Associazione MoSeER.
2. Progetto integrazione elettronica di bordo: Valerio V. relaziona sui progressi dei test del
sistema di interfacciamento al CAN Bus basato sulla piattaforma OpenXC.
Vengono poi discusse le diverse opzioni per realizzare efficacemente il reverse-engineering
delle transazioni su CAN Bus della Ford Fiesta e per fare prove di controllo dell’elettronica di
bordo attraverso segnalazione sul bus.
Quando raggiungeremo una buona conoscenza di queste tecniche, sarà utile entrare in
contatto con il team di OpenGarages (http://opengarages.org/index.php/Main_Page) per
uno scambio di informazioni.
3. Proposta di contatto per supporto al progetto: con il nuovo anno è necessario riprendere i
contatti con i potenziali supporter del progetto.
Riguardo ad Andrea S., si discute sull’opportunità di contattarlo o incontrarlo a Budapest, e
delle modalità che potremmo considerare per finanziare il progetto attraverso una sua
collaborazione.
Flavio O. mette in guardia nei confronti di iniziative in cui la competenza venga gestita e
controllata all’estero, poiché questo approccio richiederebbe un controllo costante ed
esperto sul posto. Eventualmente potremmo mettere in contatto Andrea S. con le aziende di
Roma e Milano per un’ipotesi di collaborazione. Si decide quindi di organizzare una
conference call via Skype per capire bene le condizioni di base per una eventuale
collaborazione.
Valerio V. contatterà Pier Giuseppe F. per organizzare un incontro in Expo Elettronica –
Modena ed in officina a Campogalliano.
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Roberto L. ha sentito il suo contatto per accedere ai finanziamenti della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena: il fatto che l’Associazione Culturale MoSeER non sia una Onlus
potrebbe essere un ostacolo ad ottenere un finanziamento. Inoltre le spese per arrivare ad
un risultato finanziabile potrebbero ridurre il vantaggio stesso del finanziamento.
Tuttavia si decide di provare questa strada per capire meglio che possibilità ci siano.
4. Lavori di conversione di Kevin: viene discussa la lista delle attività proposta da Enrico M. in
mailing list. La lista include anche il reperimento di attrezzi opportuni e materiale per il
primo soccorso.
Alberto T. prende l’azione di preparare un modello di liberatoria di responsabilità da
sottoporre alla revisione del gruppo.
5. Varie ed eventuali: nessun argomento trattato.
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