Report riunione del 6 Maggio 2016
Inizio riunione ore 13:00 - Fine riunione ore 17:00
9 Maggio 2016
Partecipanti: Luca Lista, Claudio Pipicelli, Mattia Ostinato, Luca Cozzolino, Federica Guida, Lorenzo Colaizzi, Giusy Esposito, Giorgio Nocerino, Ilaria
Costa, Sara Giordano, Marzia Iarossi, Alessandro Amabile, Daniele Cozzolino,
Felicia Barbato, Fulvio Caruso, Roberta Fiammetta Ricciardi, Claudio Iuliano,
Gian Carlo Artiano, Teresa Cacace, Costanza Faiella.
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IONS

Invited interno. I tre possibili nomi sono Velotta, Marrucci e Amoruso. A
riunione si è deciso di chiedere in primis a Velotta, nel caso di un suo rifiuto a
Marrucci e se rifiutano entrambi ad Amoruso.
Concerto sul tetto e Lab Tour. Il Direttore ha accordato il concerto sul
tetto che si terrà il giorno 8 Luglio dalle 18:00 alle 20:30. Precedentemente dalle
16:30 alle 20:00 è previsto il Lab Tour (responsabile Marzia): per rispettare
questi orari il pranzo dura soltanto un’ora dalle 13:00 alle 14:00.
Social Dinner. Antigone propone il Quartiere Intelligente a Montesanto
come possibile posto in cui tenere la social dinner. I responsabili Mattia e
Fiammetta andranno con lei ad effettuare un sopralluogo.
Ostelli. Federica e Claudio I. cercheranno a breve altri ostelli vicini al centro
storico oltre a quello in via Salvator Rosa.
Social Day. Si è pensato a Pompei, il centro storico e il Vesuvio come
possibili posti in cui organizzare percorsi guidati. In particolare Fiammetta si
sta informando per la visita a Pompei e ci farà sapere se ci sono offerte per i
gruppi. In ogni caso per 50 persone gli ingressi e le guide costano 740 euro. Gian
Carlo è invece responsabile dell’organizzazione di un percorso al centro storico.
Invitation Letter. Bisogna scrivere un invitation letter firmata da Osa
Chapter Napoli da mandare a tutte le persone che vengono da fuori.
Welcome Talk. Si è deciso di affidare il talk di apertura ad Antigone in
qualità di Osa Ambassador.
Budget. Attualmente il budget destinato all’organizzazione di IONS è pari
a 8200 euro. In assemblea è stato stabilito che, se necessario, è possibile attingere
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ai soldi dell’associazione per l’organizzazione di IONS rimanendo in cassa non
meno di 2000 euro.
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Elezioni Vicepresidente e Segretario SPIE

Il Vicepresidente di SPIE è Luca e il Segretario è Ilaria.
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Traveling Lecturer Aydogan Ozcan

Aydogan Ozcan verrà il 12 Settembre come Traveling Lecturer di SPIE. Federica sarà impegnata nei giorni precedenti quindi altri dovranno realizzare la
locandina e la presentazione. Nelle prossime riunioni si deciderà precisamente
chi se ne occuperà. Teresa è incaricata di curare l’abstract.
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Scienza e Scuola

Si tratta di un progetto ministeriale delocalizzato su tutta la Campania volto all’innovazione della didattica. I PONYS possono collaborare al progetto
di Strolin realizzando esperimenti ed esponendo la parte teorica di argomenti
di Fisica Moderna. In particolare Gian Carlo, Felicia, Giorgio e Federica sono interessati e parteciperanno alla riunione che si terrà Venerdı̀ prossimo con
Strolin.
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Notte dei Ricercatori

Si terrà il 30 Settembre dalle 16:00 alle 22:00 e noi parteciperemo collaborando
con INFN alla Stazione Toledo. L’uscita della metropolitana sarà allestita con
gazebo e con il banchetto di Fisica dei Supereroi in modo da coinvolgere le persone in strada e mandarle nei piani sottostanti. Il primo piano della metropolitana
avrà uno spazio in cui possiamo partecipare con alcuni dei nostri banchetti, tra
cui sicuramente Fisica delle Paricelle, mentre il secondo è interamente dedicato
alle attività di INFN. I responsabili sono Luca, Mattia, Giusy e Alessandro.
Lo stesso giorno siamo invitati a partecipare anche a L’Aquila da LNGS.
Può andare un gruppo di persone portando gli esperimenti dei banchetti che
non servono per lo stesso evento a Napoli. Il responsabile dell’organizzazione
della Notte dei Ricercatori a L’Aquila è Giorgio.
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Futuro Remoto

Città della Scienza chiede la nostra partecipazione con banchetti, palco per i
talk, show (spettacolo teatrale su temi scientifici) e scientific speed sating. I
responsabili di questo evento sono Giusy, Alessandro, Luca e Mattia. Inoltre
nelle prossime riunioni si individueranno ulteriori sottogruppi per le varie attività come fatto per IONS. Federica contatterà i ragazzi di Physics League di
Valladolid per aiutarci a preparare lo show scientifico di cui si occuperà Sara
Giordano.
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Kit di ottica a tema inquinamento luminoso

Abbiamo un kit di ottica di cui bisogna fare la review entro l’anno scolastico
2016/2017. La visualizzazione su youtube dei video di vari esperimenti proposti
e la partecipazione alle sei sedute di discussione su Google+Hangouts saranno
fatte da Teresa. Per quanto riguarda i moduli in inglese che i bambini dovrebbero compilare prima e dopo gli esperimenti Teresa contatterà la referente per
sostituirli con test a crocette da tradurre eventualmente in italiano.
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Leadership Meeting di EPS

Il 15/16 Luglio a Budapest si terrà il Leadership Meeting di EPS e la deadline per
dichiarare la persona da mandare è il 15 Maggio. In assemblea è stato proposto
Gian Carlo, qualora non dovesse essere disponibile andrà Giorgio. Bisogna
preparare poster e presentazione.
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Intervento alla presentazione del libro di Guido Tonelli

Il 13 Giugno alle ore 18:00, presso la libreria La Feltrinelli a Piazza dei Martiri, Città della Scianza organizza la presentazione del libro di Guido Tonelli. Il
Direttore di CDS ha invitato i PONYS a tale presentazione e ha proposto di allestire esperimenti per bambini durante l’ora precedente. Si è deciso di partecipare
e Gian Carlo si occuperà dell’organizzazione presentando alcuni esperimenti del
Laboratorio di Costruzione.
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Questione armadietto

A riunione si è deciso di non accettare come spazio per i materiali il gabbiotto
dell’aula studio h tagliato. Luca propone di verificare se sia possibile ottenere
uno spazio in qualche corridoio in cui collocare un armadietto non utilizzato che
attualmente si trova in auletta pi greco.
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Problema con i documenti dell’associazione

Nello Statuto manca la sede legale per cui bisogna ricompilarlo facendo firmare
il documento ai soci fondatori e riconsegnarlo quanto prima.
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