Report Riunione del 30 Novembre 2016
inizio riunione ore 13:15 - fine riunione ore 15:15

1 dicembre 2016
Presenti: Daniele Cozzolino, Giorgio Nocerino, Giancarlo Artiano, Luca
Cozzolino, Stefano Severino, Vittorio Aita, Roberta Ricciardi, Giusy Esposito, Lorenzo Colaizzi, Claudio Iuliano, Alessandro Amabile, Mattia Ostinato,
Giorgia Tortora, Rebecca Anzalone, Luigi Lavitola, Maria Palomba, Mariano
Mollo, Michele Mormile, Giuseppe Cappelli, Mileva Genzini, Anna Villanova.

Aggiornamenti
• Faculty Advisor EPS : l’assemblea ha riconfermato con votazione unanime il Dott. Luca Lista come FA del chapter EPS;
• Notte d’arte: si è deciso di non portare avanti l’evento Notte d’arte per
due motivi: la scuola contattata da Norma non ci ha risposto in tempo
e il bando della II municipalità è scaduto;
• Proposta prof.Longo: il prof. Longo ha proposto ai ponys uno o più
incontri di formazione per l’utilizzo del telescopio de Ritis. Un gruppo
è interessato e tramite Luca si metterà in contatto con il professore;
• Questionario volontari : il questionario si è concluso con 60 risposte.
Giusy e Antigone presenteranno l’analisi alla prossima riunione;
• Catalogo banchetti: sono pronti i form di termodinamica, elettromagnetismo e geofisica;
• Kit Ottica: Giusy, Alessandro, Giancarlo e Vittorio hanno proposto
di testare i kit con 9 classi di terza media della scuola Belvedere, che
loro incontreranno per motivi di lavoro presso Città della Scienza. Il
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test avverrà secondo i termini previsti dal National optical astronomy
observatory tra Gennaio e Febbraio 2017.

Proposte e prossimi ODG
• Questione associazione: Roberta R. raccoglierà informazioni più dettagliate sui pro e i contro del diventare associazione culturale con partita
iva e codice fiscale;
• Proposta POF: Vittorio ha riportato una proposta di partecipazione ad
un POF da parte della prof. di scienze Adele Vellecchi (scuola media
ignota). Vittorio si occuperà della comunicazione con la professoressa
per ottenere maggiori informazioni;
• Allestimento: Stefano propone di riprendere le idee non realizzate prima di Futuro Remoto riguardo allestimenti che potrebbero essere utili
per tutti gli eventi, Daniele propone di istituire delle cariche ufficiali di
Grafico e Responsabile allestimento;
• Caffè scientifici: si è proposto di organizzare dei caffè scientifici aventi
come relatori alcuni volontari dottorandi ponys;
• YM Leadership meeting: tutti sono invitati a proporre uno o più speaker per il meeting. Sono preferibili speaker non italiani (o almeno non
tutti).
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Programmazione 2017
Si sono raccolte le adesioni, dei soli presenti, ai gruppi di lavoro per i
format e per gli eventi. I gruppi sono aperti e in continua collaborazione e
confronto. Le commissioni si organizzeranno autonomamente in sottocommissioni e riporteranno aggiornamenti e sviluppi alle riunioni generali.
COMMISSIONI FORMAT
• Banchetti: Giusy, Lorenzo, Stefano, Giorgia, Mariano, Maria, Mileva,
Michele, Giuseppe.
• Tinkering: Alessandro, Rebecca, Luigi.
• Show: Giancarlo, Mattia, Vittorio, Mariano.
COMMISSIONI GRANDI EVENTI
• PassioneFisica2.0: Giancarlo, Mattia, Vittorio, Mariano, Luigi, Alessandro.
• FuturoRemoto2017: Giusy, Giorgia, Rebecca, Michele, Mileva, Giuseppe, Stefano.
• YM Leadership Meeting: Luca, Mattia, Lorenzo, Roberta, Rebecca,
Giorgia, Michele, Luigi, Maria, Mariano, Giuseppe, Giancarlo,Alessandro.
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