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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi del 16 Marzo 2017
Luogo: Associazione IAN, Strada Fonte San Geminiano Ovest 13, Modena.
Durata: dalle ore 21.50 alle ore 22.55.
Partecipanti: Valerio V., Alberto T. (Skype), Andrea D..
Verbale redatto da: Alberto T..
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Finanziamento Fase 1 proposto da MAG6: martedì 14 marzo 2017 si è svolto l’incontro con
Luca Iori che ha descritto le caratteristiche e gli aspetti fondamentali del modello di
finanziamento di MAG6 (https://www.mag6.it/). Si propone di organizzare la prossima
settimana un incontro al quale i componenti del gruppo dovranno partecipare di persona
ed esprimere la propria posizione in merito all’avvio della fase istruttoria di concessione del
finanziamento. Alberto T. prende l’azione di preparare la mail di convocazione che invierà
in lista Sviluppatori.
2. Saldo spese Progetto iaiaGi ed Associazione Culturale MoSeER: finora non sono state
saldate le spese per difficoltà oggettive di Valerio V. a ritirare il denaro (Banca Etica
permette prelievi solo da pochi terminali) e per la necessità di validarne alcune con le
relative ricevute fiscali. Questa attività verrà completata il più presto possibile.
3. Aria della Gente – Air Of People: Alberto T. si propone di coordinare le attività del
sottoprogetto “AriaDellaGente – AirOfPeople” in modo da concentrare il lavoro su un
obiettivo preciso. Lo scopo è quello di fare in modo che AriaDellaGente non rallenti le
attività di conversione di Kevin.
Prossimamente questo punto verrà meglio descritto al gruppo.
4. Volante multifunzione per vetture sportive: ci è stato commissionato il lavoro di
realizzazione del firmware di un volante multifunzione per vetture sportive che utilizzi il
sistema di interfacciamento CAN basato su CAN Reader di OpenXC. Le attività inizieranno a
breve. Questa è un’opportunità per finanziare l’Associazione Culturale MoSeER ed il
Progetto iaiaGi.
5. Domanda Partecipazione Forum dell’Economia Solidale: la domanda di partecipazione al
Forum dell’Economia Solidale è stata formalmente presentata in data 12 marzo 2017.
Il prossimo 1 aprile è previsto il primo incontro in Regione in cui avremo l’opportunità di
presentare il Progetto iaiaGi a livello istituzionale.
6. Incontro con GASImola di giovedì 9 marzo: giovedì 9 marzo Valerio V. ha partecipato
all’incontro presso il GAS di Imola sul tema dei rifiuti urbani, dell’inquinamento da polveri
sottili e da CO2. I contenuti dell’incontro sono stati descritti nella mail di Valerio V. del 10
marzo scorso, nella quale ha dettagliatamente relazionato il risultato della riunione.
7. Incontro con Iari Nora dell’Associazione “Nessuno Escluso”: Valerio V. ha preso contatto
con Iari Nora dell’Associazione “Nessuno Escluso”. Iari N. ha aggiornato Valerio V. sulle
attività relative ad OvestLab ed alla volontà di cooperare ad un progetto condiviso.
8. Proposte di supporto al progetto: argomento non trattato per assenza dei referenti.
9. Comunicazione del progetto: argomento non trattato per assenza dei referenti.
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10. Progetto integrazione elettronica di bordo: argomento non trattato per assenza dei
referenti.
11. Expo Elettronica – Modena: resta ancora pendente l’incontro richiesto dal Professor Artioli
per l’attività con l’IIS Fermo Corni di Modena.
Non ci sono state ulteriori comunicazioni con gli organizzatori della fiera dopo la nostra
lettera di ringraziamento.
12. Pesata prototipo Kevin privo del powertrain a combustione interna: argomento non
trattato per assenza dei referenti.
13. Pulizia locali officina: argomento non trattato per assenza dei referenti.
Si propone di rinominare questo punto nell’argomento complessivo “Attività in Officina”,
comprendente anche lo stato del comodato d’uso, il regolamento di officina,
l’assicurazione ed altre attività legate al luogo di esecuzione dei lavori.
14. Lavori di conversione di Kevin: argomento non trattato per assenza dei referenti. Si
propone però di unire questo punto al punto 12.
15. Distacco strumenti condivisi Sviluppatori iaiaGi per dissociazione dall’Associazione
Culturale MoSeER: dopo una breve discussione sull’opportunità di rimuovere dalla mailing
list “developers” coloro che si dissociano dall’Associazione Culturale MoSeER, si osserva
che la mailing list “developers” viene al momento usata principalmente come strumento di
comunicazione interna sia di argomenti associativi che di argomenti tecnici. Si propone la
soluzione di utilizzare la mailing list “associati” per le comunicazioni associative e di
utilizzare la mailing list “developers” per l’esclusiva discussione di argomenti tecnici. La
proposta verrà discussa in un prossimo incontro.
16. Varie ed Eventuali: nessun argomento trattato.
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