Report riunione del 17 Febbraio 2017

Presenti:

Antigone Marino,Roberta Caruso, Felicia Barbato,

Giuliana Galati, Daniele Cozzolino, Luca Cozzolino, Mattia Ostinato, Alessandro Amabile, Giancarlo Artiano, Giusy Esposito, Claudio Pipicelli, Giorgia Tortora, Rebecca Anzalone, Luigi Lavitola,
Michele Mormile, Norma Gaetani, Sara Giordano, Ilaria Costa

1

Feltrinelli Pomigliano

Si farà una prova dell'evento il 21 Febbraio, mentre l'evento si terrà il 27.
Sono stati preparati due nuovi video e due nuove scalette (Scena del tappeto
di Aladin e una favola di Andersen). Il proiettore ci sarà fornito da Piera
Scuotto.
Entro il ne settimana Norma ci farà avere la scaletta completa con tutti gli
esperimenti.

2

Viaggio al CERN

Luca Lista, Luca e Luigi sono andati da Merola per ottenere informazioni
sul contributo del dipartimento al viaggio. Il direttore ci farà sapere come il
dipartimento contribuirà entro ne mese.

3

Scuola di Agropoli

Il 7 Marzo ci sarà una giornata di presentazione del progetto a un gruppo di
docenti della Campania interessati. Dieci membri dell'associazione faranno da
tutor durante l'evento.
E' stato approvato che le spese del viaggio saranno a carico dell'associazione.
3.1

Leadership Meeting YM

Sono state nominate le commissioni per gli ostelli, per i trasporti e per gli eventi.
Per il momento, l'unico ad averci dato disponibilità e preventivo è l'ostello
"Bella Capri" nei pressi di Via Marina (2100 euro per camerate da 4,5 e 8).
COme terzo speaker abbiamo scelto Karen Davis.
3.2

Evento del comune nei parchi

Alessandro e Giancarlo hanno fatto un sopralluogo del parco di Scampia e
di quello di San Giovanni a Teduccio. Entrambi i parchi sono tenuti bene e
abbastanza grandi: si può quindi fare un gioco avventura per i bambini.
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Il comune può fornirci no a 16 tavoli per il nostro evento. L'INFN contribuirà con 500 euro , oltre a portare una propria attività.
Le date scelte sono 22 Aprile per Scampia e 29 Aprile per San Giovanni.
Bisogna riferire entro Lunedì la logistica al comune.
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