Report Riunione del 9 Maggio 2017

Presenti: Giancarlo Artiano,Alessandro Amabile, Giuliana Galati, Felicia Barbato, Roberta Caruso,Giusy Esposito, Luca Cozzolino,Sara Giordano,Roberta Ricciardi, Claudio Pipicelli, Mariano Mollo, Giampasquale Tuccillo, Federica Guida, Milena Genzini,
Vittorio Aita, Mattia Ostinato, Luigi Lavitola, Rebecca Anzalone, Giorgia Tortora, Francesca Di Franco, Norma Gaetani, Ilaria Ceparano, Salvatore Spinosa, Michele Mormile, Maria Palomba,
Claudio Iuliano, Ilaria Costa.

Young Minds Leadership Meeting
Tra oggi e domani arrivano tutti i gadget del meeting: bisogna quindi iniziare a
riempire le borse e lo si farà Giovedì insieme all'allestimento dell'aula, di cui se
ne occuperanno Luca e Giorgia. C'è inoltre la necessità che Venerdì qualcuno
si occupi della registrazione dei partecipanti al meeting.
Alessandro e Giancarlo stanno preparando poster e presentazione delle nostre
attività. Il poster sarà particolarmente incentrato sui parchi scientici, ma in
totale presenterà sei attività. L'idea di partenza è quella di Giorgio dell'anno
scorso. Ci terranno aggiornati sul loro lavoro.

Futuro Remoto
•

Allestimento:Antigone si sta occupando dell'acquisto delle tende per nascondere gli oggetti personali dei volontari dietro i tavoli: saranno nere e
ce ne saranno più o meno due a banchetto.
Federica comprerà le tovaglie di tessuto non tessuto di colori dierenti,
come deciso a riunione.

•

Turnazioni È sorto un problema: ci sono troppi volontari per troppi po-

•

Graca Quale graca usiamo per la maglietta? Vittorio aprirà un son-

chi turni e non tutti riescono quindi a raggiungere il minimo per ottenere
i crediti. Per risolvere il problema chi è membro attivo dei PONYS, se
fosse necessario, sarà presente in piazza ad aiutare senza fare i turni ai
banchetti. Resta comunque il problema del banchetto di particelle: nessun volontario ha dato la disponibilità per il giovedì sera.
In settimana verranno comunicati i turni e i referenti di ogni banchetto.
daggio su facebook per poter decidere il più presto possibile quale scegliere
tra le tre proposte.
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Città della Scienza ha comunicato che l'allestimento dei gazebo va fatto due
ore prima dell'apertura della era, non prima. Allo stesso modo bisogna smontare tutto la sera dell'ultimo giorno, dopo la chiusura.
C'è la possibilità di assicurare i nostri oggetti presenti in piazza (polizza valida
solo dalle 22 alle 6 dei quattro giorni di Futuro Remoto). Non essendo ancora
un'associazione, bisogna capire bene se ci conviene richiedere questa assicurazione, come fare e a chi intestarla. Luca farà un post sul gruppo Facebook per
descrivere meglio la cosa.
A riunione è venuta l'idea di far "aderire" al passaporto scientico anche altri
enti aderenti alla era, per poter permettere ai visitatori di completarlo più velocemente. Proporremo la cosa ad alcuni enti con cui siamo in contatto (esempio
INFN) e ne valuteremo quindi la fattibilità.
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