Report riunione 7 Aprile 2017
Presenti:Antigone Marino, Salvatore Spinosa, Luca Cozzolino, Mattia Ostinato,
Norma Gaetani, Francesca Di Franco, Mariano Mollo, Ilaria Costa, Luigi
Lavitola, Vittorio Aita, Giuseppina Esposito, Giancarlo Artiano, Claudio
Iuliano, Sara Giordano, Felicia Barbato, Federica Guida, Giorgia Tortora,
Milena Genzini, Michele Mormile, Luca Lista, Alessandro Amabile.

1. Parchi scientifici
Stampe
vanno stampati: i segnalibri, il Roll-up, i badges, il pannello, i
palloncini e le polo. Preventivo è di 370 € circa. La stampa dei
palloncini è già stata avviata, il pannello e i segnalibri andranno in
stampa oggi. Verranno stampate 1000 mappe (500 per il 22 e 500 per il
29) si possono sfruttare per pubblicizzare l’evento nelle scuole. Il
budget totale che era stato predisposto all’evento era di 1150 €
(sommando tutti i grant). Si era messo in conto di stampare circa 60
magliette “March for Science”, mettendole a spese PONYS si rientra
comunque nel budget, a votazione si è deciso che: le maglie verranno
indossate ad entrambi gli eventi nei parchi e saranno a spese PONYS e
non a spese dei volontari
Verranno inoltre stampate delle polo PONYS per chi le richiede, verrà
fatto un doodle per queste e per le taglie delle maglie “March for
Science”
Il logo delle maglie “M4S” è stato votato su facebook
Proposte INFN
stand con: onde gravitazionali o
radiografia muonica
Luca Lista ha spiegato come sarà strutturato probabilmente lo stand.
Pubblicità
ogni evento satellite “M4S” ha un reindirizzamento alla pagina “March
4 S” e un evento facebook

2. LMYM
Stampe
quaderni, pannello, banner
Manca ancora l’idea per i quaderni che verranno quindi rimandati e non
verranno stampati con il prossimo ordine dei parchi.
Social dinner
Giancarlo ha provato a contattare nuovamente CDS ma con risposte
insoddisfacenti.
La location alternativa è a Palazzo Serra di Cassano e rientra nei 500
€ di budget previsti. I dettagli verranno forniti per mail e verrà

effettuato un sopralluogo nella settimana prossima.

3. Contatti IEEE
Gianpasquale ha avuto contatti con un professore della Federico II,
membro senior IEEE sezione Intelligenza Artificiale che vuole creare
contatti con i PONYS.
Proposta di Antigone: chiedere di finanziare alcune attività di Futuro
Remoto.
La questione sponsorship: è un po’ complesso richiedere la sponsorship
a IEEE, si è deciso di invitare il professore di cui sopra a riunione
per capire come muoverci.
Per il finanziamento del banchetto smart materials si parlerà con la
sezione di Fotonica di IEEE.

4. Futuro Remoto
Nella settimana prossima ci sarà la possibilità di discutere e
stabilire i nuovi ruoli per la gestione dell’evento, si vedranno i
membri della relativa commissione.

5. Sito
mancano le pagine di alcuni eventi passati:
-cinescienza
-Physica in Fabula (3 edizioni)
-Salerno
alumni: riferimento alla carriera e alla posizione attuale da inserire
nella descrizione

6. CERN
Proposta verificata di Luca: autobus Flixbus, risparmio di 35 euro a
studente.
News:
INFN
conferma di visita al LAPP durante il viaggio al CERN, incontro
Alviggi-Lista per i dettagli
7. Proposta questione auletta
Alessandro propone di scrivere un documento che appoggi la posizione
degli studenti nella questione dipartimentale riguardo la
ridisposizione degli spazi. Farà avere notizie della sua proposta.

