2016

Verbale CD STSBC 28.01.2016
Data

giovedì 28 gennaio 2016 presso SMIC - Bellinzona

Presenti

Alessandra Fusconi (AF), Tiziano Balmelli (TB), Valeria Gaia (VG), Mauro Togni (MT)

Assenti

Massimo Bossi (MB), Marco Cantù (MC) Cinzia Benagli (CB), Carlo Regazzoni (CR),

ATTIVITA’

CHI

Progetto Pratichiamo le Scienze della Vita:
AF riporta email di aggiornamento di GL datata 28.01.2016:
Ciao Alessandra,
grazie per la comunicazione. Penso tu possa aggiornare con queste informazioni:
- questa settimana sono iniziati i nuovi LaM e i docenti che lo hanno iniziato possono cominciare a
farsi un quadro della situazione;
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- proprio sulla base del quadro più chiaro, a partire dalla prossima settimana prenderemo contatto
ad personam con ognuno dei colleghi per costruire il piano degli stage che risponda alle esigenze
aggiornate.

GL, AF, MT

Spero di essere stato chiaro e comprensibile. Pf fai sapere se sia effettivamente così.
Grazie. Ciao Giuseppe
ATTENZIONE La premiazione dei LAM è prevista per 11 MAGGIO 2016.
MT chiede che AF gli invii il bando dei LAM per essere esposti sul nostro sito.
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Socio Onorario: in previsione dell’Assemblea 2016 vorremmo celebrare MARIO JAEGGLI come
nostro socio onorario. Sarebbe la prima volta nella storia della società. Tutti sono d’accordo.
Vorremmo trovare un bel regalo simbolico, si pensa a una stampa o un quadro (AF cercherà
un’idea), MT creerà il papiro e per questo ha bisogno che AF fornisca i loghi della STSBC.
TB dovrà trovare un po’ di storia su Mario per fare un bel discorso commemorativo.
Nuove adesioni:
ZENKAC DUSAN, PREGASSONA: accettato
GIANI GABRIELE, MAGNAGO (I): accettato
ROTA FABIO, COMANO: accettato
SIMICEVIC JOVAN, PREGASSONA: accettato
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Assemblea: si decide la data: 20 maggio 2016 ore 18:00.
La riunione sarà preceduta dalle presentazioni dei premi LAM edizione 2015-16.
Il luogo dell’Assemblea potrebbe essere l’Aula Magna dello Stabile Amministrativo III
Via franco Zorzi 13 a Bellinzona.
MT vedrà se è possibile riservare l’aula per il 20.05.2016
Prossima presidenza STSBC: Si discute dell’idea di AF di cercare un nuovo presidente nel campo
della formazione, tra i docenti della STSBC, in quanto lo sviluppo della mentalità scientifica, la
promozione della biologia e della chimica sul territorio sono tra gli aspetti in cui la nostra società è
più attiva e meglio conosciuta da diversi anni grazie a premi LAM e TAB e ROCHE. Anche il progetto
PLSdV che stiamo cercando di iniziare quest’anno va in questo senso e il successo riscontrato della
partecipazione dei nostri soci alle giornate autogestite dei licei ci fa pensare che sia veramente il
filone trasversale alle 2 discipline che può unire l’interesse di tutti.
Detto questo sarebbe sensato che il nuovo presidente venisse dunque da quel mondo, in modo da
meglio condurre il comitato verso iniziative concretamente utili in questo settore e di successo.
Si fanno dei nomi a cui vorremmo chiedere la disponibilità:
CARLO CRIVELLI
MARCO VILLA
GIUSEPPE LAFFRANCHI
MAURO GOLA
TB inizierà a contattare Carlo Crivelli.
Serata a tema: TB non ha ancora contattato Alberto Gandolfi, per organizzare una serata a tema
divulgativa da proporre a tutti i soci.
Si rimette in discussione la scelta e si torna sulla idea originale di organizzare piuttosto una serata
dibattito sul tema del VACCINARSI SI O NO.
La serata potrebbe essere proposta per ottobre 2016 , la location e il moderatore da definire.
Si propone di contattare i seguenti possibili relatori:

MT

TB

VG, AF, MT,
TB

FRANCO KELLER (EOLAB) contatta AF
LANZAVECCHIA (IRB) contatta MT
GIORGIO MERLANI (med.cantonale) contatta VG
ENOS BERNASCONI (EOC) contatta TB
Prossime riunioni Comitato:
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26 febbraio h16:00 presso SMIC, Bellinzona
24 marzo 2016 h18:00 presso SMIC, Bellinzona
15 aprile 2016 h 16:00 presso SMIC, Bellinzona
ASSEMBLEA 2016: 20 MAGGIO h 18:00 posto da definire

Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche – CCP 65-1567-1 www.STSBC.ch – info@STSBC.ch

TUTTI

