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Verbale CD STSBC 27.06.2013
Data

Giovedì 27 giugno 2013 SMIC, Bellinzona h.18.15-19.30

Presenti

Tiziano Balmelli (TB), Valeria Gaia (VG), Cinzia Benagli (CB), Alessandra Fusconi (AF)

ATTIVITA’

1

CHI

Serata informativa sul tema delle armi di distruzione di massa:
Il comitato ritiene che l’evento sia fattibile. E’ necessario muoversi per
promuovere al massimo, si propone di organizzare per novembre ma TB
ritiene che i tempi siano troppo stretti, si andrà piuttosto a febbraio 2014.
Contatto con i potenziali relatori
• Commissione federale protezione NBC: J.C. Piffaretti
• Centro di competenza di Spiez
• Laboratorio ACSD86 dell’esercito Spiez: Colonnello Centonze
(ticinese)
• Ex capo dei servizi segreti Svizzeri, colonnello divisionario Peter
Reggli (ticinese)
• Direttore della rivista Difesa Andrea Nativi(Italia)
Pubblicità sponsor e propaganda
• Società Ticinese di Scienze Naturali (400 soci): contattata da VG ha
già dichiarato che sosterrà l’evento pubblicizzando.
• Società degli ufficiali (tramite Damiano Castelli contattato da TB)
• AFTI
• Protezione Civile
TUTTI
• RSI (Pellegri – Cagnotti)

CON CHI

QUANDO

MB AF
TB

Giugnosettembre

Pellegri suggerisce a TB di contattare la trasmissione radiofonica 1000voci
per chiedere se interessati ad intervistare i relatori il giorno della serata.
Questo porterebbe l’evento a conoscenza di un grande pubblico e inoltre i
relatori, indipendentemente da quante persone parteciperanno alla serata,
si sentiranno valorizzati.
MB contatterà MIRELLA DE PARIS per sondare e organizzare questa
possibilità.
AF contatterà Niccolò Castelli per chiedere se anche Rete3 può interessarsi
all’evento.
Moderatore: Pellegri, contattato da TB ha declinato l’invito a fare da
moderatore alla serata.
Si tratta di individuare un nuovo moderatore, si chiederà a Andrea Nativi
della rivista “DIFESA”.
Location: si sonda disponibilità e costi per Aula Magna USI e Teatrino USI
(AF) o Aula Magna di Banca Stato a Bellinzona (TB)
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Facebook e Linkedln: Simone Cavadini ha proceduto con la creazione della
pagina su entrambi i social network, GRAZIE!
Bisognerà mandare un email a tutti i soci per far conoscere questa nuova
possibilità di comunicazione e chiedere di iscriversi.
Bando ROCHE: ad oggi pare sia arrivato un solo lavoro, prolungare la data
per l’inoltro fino al 31 luglio 2013 e far ricircolare l’informazione a tutti i
possibili interessati.
Dire a Simone Cavadini di dare sui social network l’informazione che il
bando è stato prolungato fino a luglio. TB contatterà le associazioni
studenti universitari ticinesi

TUTTI

AF

Tutti

AF
TB

TB,
CR,
CB

MB

luglio

luglio

Newsletter
Mancano ancora diverse interviste, ne abbiamo però già 5 complete.
Abbiamo ridistribuito gli incarichi dei casi mancanti, secondo la lista
seguente:
Maurizio Ceppi (CARLO)
Elisabetta Treggiai (TIZ)
Nadia Bernasconi (TIZ)
Paola Lucca (CARLO)
4
Carlo Binziger (Cinzia)

luglio

Davide Soldini (Cinzia)
Greta Guarda (Cinzia)
Giacomo Ciofani (Tiz)
Simone Bonazzi (CARLO)
A MB verranno inviati i primi 5 racconti già arrivati per iniziare a pensare
all’impostazione grafica della newsletter.

5

Visita Valle della Motta
Contattare Mauro Togni per chiedere qualche dettaglio in più su cosa si
potrà effettivamente visitare e per possibili altre date un po’ più avanti.

AF

Da subito
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Nuove adesioni STSBC: Accettati: Ceriani Carlotta, Misiti Silvia, Andriolo
Gabriella. NON accettati: Stanizzi Raffaele, Dollaku Vilma
Proposta Giovanni Carbonetti: Il socio Giovanni Carbonetti nel mese di
maggio ha inviato una mail con una interessante proposta d’attività per la
STSBC. Si tratta della creazione di una brochure informativa su tutti i tipi di
mestieri ai quali una formazione di chimico o biologo danno possibilità di
accesso, tramite interviste a persone vere che praticano quei lavori. Il
Comitato si dichiara interessato a perseguire la cosa ma per l’anno
prossimo, intanto si inizia a contattare Andrea Boffini per fargli sapere del
progetto a cui lui in quanto responsabile formazione per il Cantone
dovrebbe essere interessato.
Soci Onorari: si decide di creare la figura del Socio Onorario, come forma di
ringraziamento per la promozione delle attività della STSBC. I primi due soci
onorari saranno Mario Jaeggli e Eros Crivelli.
VG si occuperà di creare un diploma ad hoc che verrà consegnato alla prima
occasione sociale.
Situazione finanziaria: CR via email ci fa sapere che:
la situazione economica è sotto controllo. Il saldo al 25.06 era di poco più di
33000 franchi. I 3000 dei premio LAM 2013 non erano ancora stati
addebitati. Fino a ieri hanno pagato la quota sociale i due membri collettivi
e 95 soci singoli. Il termine per il pagamento era stato fissato al 30 giugno e
mancano ancora più di 50 soci se confrontati con il 2012. A settembre
partirà l'oramai consueto richiamo.
Ordine del giorno prossima riunione:
• serata informativa armi di distruzione di massa
• Pubblicazione racconti premio ROCHE
• Nuovi soci
• Linkedln e Facebook
• proposta di Giovanni Carbonetti
• creazione indirizzario per distribuzione bandi premio roche
La prossima riunione è fissata per giovedì 22 agosto ore 19:30 presso
Grotto Figini di Gentilino in occasione della cena estiva di comitato.

AF

maggio

tutti

VG

CR

TUTTI

TUTTI
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