Report riunione del 20 Settembre 2016

Presenti: Antigone Marino, Giorgio Nocerino, Felicia Barbato,
Giuliana Galati, Lorenzo Colaizzi, Mattia Ostinato, Giancarlo Artiano, Luca Cozzolino, Claudio Iuliano, Pietro Scolorato,Alessandro
Amabile, Roberta Ricciardi, Roberta Caruso, Giuseppina Esposito,
Vittorio Aita, Claudio Pipicelli, Federica Guida, Ilaria Costa
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Notte dei Ricercatori-Napoli

Lo spazio all'aperto è stato confermato. Dobbiamo a questo punto decidere
quali esperimenti portare,quali duplicare e come organizzare i banchetti. Si è
inoltre discusso degli allestimento, e si è deciso che il logo PONYS grande,il
logo di geosica e di elettromagnetismo verranno portati a l'Aquila, mentre gli
altri banner tematici e quello con Einstein rimarranno a Napoli. Oltre ai vecchi
banner ne verranno stampati altri due con il logo PONYS (da riutilizzare anche
per Futuro Remoto).
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Futuro Remoto

Le organizzazioni più interne continuano a venire discusse durante le riunioni
speciche per l'evento.
Allestimenti vari: oltre ai banner, si è pensato di stampare di nuovo i segnalibri fatti per il Comicon, e magari cercare di stampare anche badge/etichette con
i nomi dei volontari. Giancarlo ha proposto anche di far stampare dei palloncini
con il nostro logo: chiederemo ad Ernesto se può farli o no.
Al posto delle solite T-shirt potremmo far stampare delle polo PONYS,
per avere una sorta di divisa nostra. Giorgio chiederà ad Ernesto i prezzi e i
tempi di realizzazione,sperando che si possano realizzare in tempo per la Notte
dei Ricercatori, o Futuro Remoto. Verranno comunque realizzate le T-Shirt
dell'evento,con il logo realizzato da Vittorio.
Questione Feedback: Giuliana si occuperà dell'organizzazione.
Physics' Show: Sara ha contattato Città della Scienza e ha avuto la conferma
che riceveremo il nanziamento. Inoltre ha informato che gli esperimenti dello
show sono quasi pronti, e ci ha elencato la scaletta dello spettacolo e come si
svolgerà.
Speed Dating: Mattia non è disponbile per fare lo speaker,dobbiamo trovare
un sostituto. Potrebbe sostituirlo un ragazzo della triennale, Alfredo Spuri.

1

3

EX-OPG

Rimandato alla prossima riunione.
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YM leadership Meeting

In una riunione futura dovremmo discutere l'idea di ospitare il prossimo meeting
Young Minds, che si terrebbe verso Maggio-Giugno 2017.
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Concorso SPIE

Lorenzo sarà la nostra "Face of Photonics".
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Copie PHYSICS FOR COMICS

Bisogna risolvere il problema il prima possibile. Per deicidere come, Antigone
posterà un sondaggio sul gruppo Fb.
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