Report riunione del 6 Settembre 2016

Presenti: Giorgio Nocerino, Luca Cozzolino, Mattia Ostinato,
Alessandro Amabile, Giancarlo Artiano, Roberta Ricciardi, Sara
Giordano, Stefano Severino, Claudio Iuliano, Davide De Francesco,
Giusy Esposito, Lorenzo Colaizzi, Ilaria Costa
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Futuro Remoto

Lo show sarà interamente gestito e presentato da Sara Giordano, Davide De Francesco e Emanuele Di Maio. Per il momento l'idea è di
preparare tre esperimenti "sonori":
1. Tubo di Rubens
2. Theremin
3. Arpa laser
Nel caso più avanti si ritenesse necessario aggiungere allo show altri esperimenti, i ragazzi che si sono recati all' Isola di Einstein si sono resi disponibili a
dare consigli.
Science Show:

Organizzazione banchetti:

Per quanto riguarda i banchetti indipendenti e quelli all'interno del dome
"Comunicazione" stiamo indietro ed è necessario cominciare ad organizzarci.
Abbiamo sei banchetti indipendenti, che dovranno essere distribuiti tra le varie
tematiche (ottica, microonde, uidi e termodinamica). Bisogna scegliere quindi
quanti e quali esperimenti portare di ogni area tematica. Nel ne settimana
cominceremo a fare reclutamento e, nel caso poi fosse necessaria, una selezione.
Per quanto riguarda il dome "Comunicazione", per il momento sappiamo solo
che probabilmente dovremmo lavorare con un sonar, ma non conosciamo gli
spazi a nostra disposizione. Quando verremo a sapere quanto spazio avremo nel
dome bisognerà quindi creare un gruppo che seguirà Serpico.
È stata aggiunta Roberta Ricciardi ai responsabili di Futuro Remoto.
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EPL e Como

EPL (la quale ha nanziato il meeting Young Minds di Budapest) ci ha scritto
per invitarci a un loro meeting a Como a Ottobre, durante Futuro Remoto, e
di fare anche in quell'occasione una presentazione delle nostre attività. Si è
deciso che andranno Giorgio e Mattia, si occuperanno dunque stesso loro della
presentazione ( sarà la stessa di Budapest).
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Notte dei Ricercatori-L'Aquila

Mariano è stato volentieri accettato come undicesima persona che si recherà a
l'Acquila.
Oltre al rimborso spese trasporti e soggiorno, ci verranno dati circa 900 euro,i
quali andranno nella cassa dell'associazione.
Si porteranno i banchetti di microonde, elettromagnetismo e ottica.
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