Report Riunione del 3 Febbraio 2016
inizio riunione ore 13:00 - fine riunione ore 15:00

5 febbraio 2017
Presenti: Daniele Cozzolino, Giorgio Nocerino, Giancarlo Artiano, Luca Cozzolino, Vittorio Aita, Giusy Esposito, Alessandro Amabile (virtuale),
Mattia Ostinato, Michele Mormile, Giampasquale Tuccillo, Mileva Genzini,
Anna Villanova, Antigone Marino, Luigi Lavitola, Roberta Caruso, Felicia
Barbato,Ilaria Costa, Claudio Iuliano, Claudio Pipicelli, Norma Gaetani ,
Francesca di Franco.
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Aggiornamenti
• Meeting Ponys: Si è stabilito che il venerdı̀ sarà il giorno delle
riunioni settimanali per il mese di febbraio.
• Scienza e scuola - Agropoli: Il prossimo incontro per la validazione dei kit è fissato per il giorno 15 Febbraio 2017. La giornata di
formazione per i docenti sarà il giorno 7 Marzo 2017. I volontari coinvolti saranno: Felicia, Giusy, Giancarlo, Alessandro, Giuliana, Mattia,
Giorgio, Vittorio, Roberta, Ilaria e Claudio P. (come riserva).
• Viaggio CERN: Il viaggio si terrà dal 31 Ottobre al 3 Novembre
2017, le date sono state scelte con il dipartimento e con l’INFN. Il
preventivo per i trasporti è di circa 4000E, seguiranno maggiori dettagli
nelle prossime riunioni.
• Special event grant OSA: Possiamo richiedere lo Special Event grant
per un massimo di 1500 dollari entro il 15 Febbraio. Si sono fatte diverse
proposte e probabilmente si utilizzerà per Futuro Remoto perchè è un
evento che ha tutti i requisiti necessari.
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• Grant EPS: EPS ci ha accordato 850E su i 1000E totali. Per la
prossima volta, Roberta ci ha consigliato di scrivere più in dettaglio le
spese previste e di diversificare il budget a seconda del tipo di attività,
ma in ogni caso è meglio consultarla prima di sottometterle.
• YM Leadership Meeting: I primi due speaker confermati sono Francesco Tafuri (talk scientifico) e Fatema Tanjia (talk professional development), dobbiamo cercare un terzo speaker preferibilmente per un
talk non scientifico. Inoltre si è deciso di inserire un workshop nel
programma con modalità e tematica ancora da definire.
• Campania felix: bisogna parlare con il prof. Miele per chiedere una
collaborazione con il dipartimento.
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Donazione scuola media Diano

La prof. Vellecco della Scuola Secondaria Statale di I grado Giacinto Diano ci
ha chiesto di fare delle dimostrazioni scientifiche (alias banchetti) per alcune
classi della scuola. Si è deciso di organizzare quattro incontri, su diversi temi,
per le prime, seconde e terze classi della stessa sezione. La prof. vorrebbe
fare una donazione all’associazione da parte della scuola come rimborso spese.
Si è posta una questione morale su come comportarci in merito alla donazione da parte di un ente pubblico. Abbiamo quindi votato per decidere
se rifiutare la donazione, accettarla senza fare nulla o accettarla con lo scopo
di realizzare un esperimento o un kit di fisica per le classi di quella scuola.
L’ultima opzione ha avuto la maggioranza dei voti. Il referente di questa
attività è Vittorio Aita.
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Passione fisica e Parchi scientifici

Secondo la programmazione annuale il 2 Aprile 2017 avremmo dovuto organizzare Passione Fisica. In questi mesi abbiamo ricevuto numerose richieste
di eventi e progetti, in particolare siamo stati contattati per un interessante
progetto comunale di rivalutazione dei parchi e delle periferie della città (report precedente), in collaborazione con l’INFN, nelle date 22 e 29 Aprile 2017.
In questa riunione abbiamo valutato i pro e i contro del nostro coinvolgimento nell’organizzazione di questi due eventi e per diverse motivazioni
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abbiamo votato all’unanimità di rinunciare a Passione Fisica a favore dei parchi scientifici. Di conseguenza, l’ex commissione Passione Fisica si occuperà
di quest’ultimo progetto e della sua realizzazione.
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