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Verbale CD STSBC 09.01.2014
Data

Giovedì 9 gennaio 2014 SMIC, h.18.15-19.30

Presenti

Tiziano Balmelli (TB), Cinzia Benagli (CB), Alessandra Fusconi (AF), Marco Cantu (MC), Valeria Gaia
(VG), Carlo Regazzoni (CR)

ATTIVITA’

CHI

CON CHI

1

Serata informativa sul tema delle armi di distruzione di massa:
La serata è confermata per giovedi 30 gennaio 2014.
AF invierà le domande pensate da Reto Ceschi ai relatori inoltre organizzare
e chiedere in caso i relatori abbiano del materiale visivo da proiettare o
distribuire.
AF si troverà con Franco Bianchi, giornalista, per la stesura del comunicato
stampa, verrà proposto a tutti i principali giornali e riviste ticinesi e verrà
TUTTI AF
inviato anche a Reto Ceschi per approvazione.
AF manderà una nuova email ai soci per ricordare l’evento
TUTTI solleciteranno i propri conoscenti.
CR si occuperà di comperare 2x4 bottiglie di vino della cantina Tamburini
per i relatori e Ceschi.
Ci si trova tutti alle ore 19:15 davanti all’auditorium, chiamare anche Mario
Jaeggli.

2

Nuove adesioni STSBC:
Si discute con CR e TB sul nuovo testo della mail di accettazione che AF
dovrebbe contenere l’IBAN e tutti i codici necessari per il pagamento.

CR TB

3

Raccolta Premi Roche
MB ha svolto un fantastico lavoro impostando graficamente tutti i testi e le
foto. Commenti:
• togliere o rimpicciolire il logo ROCHE
• sarà solo una versione elettronica e non verrà stampato.
• Chiedere nuova foto a Greta Guarda
• Togliere la frase “aggiungi una foto che ti rappresenti” ma
semplicemente mettere la foto all’inizio del testo.
TB
• TB deve scrivere una introduzione
• Chiederemo a Giuseppe Lanfranchi di scrivere un breve testo in
qualità di rappresentante della commissione bandi.
• Usare nel fondo pagina il logo ufficiale della STSBC
• Per la foto iniziale si è fatta qualche altra ipotesi, tra cui i loghi
delle 3 precedenti società
• Chiedere consenso per pubblicazione di foto e storie una volta
terminato

AF, MB,

QUANDO
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OK

2014

5

6

7

TUTTI

Ordine del giorno prossima riunione:
• Serata annullata, impostare la nuova organizzazione
• Decidere data assemblea 2014
• Raccolta premi ROCHE conclusione
TUTTI
• Nuovi soci
• Commissione bandi, continuare la discussione impostata alla
riunione del 14.10.2013
La prossima riunione è fissata per giovedì 20 febbraio 2014 ore 18:15
presso SMIC.
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