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Verbale CD STSBC 20.01.2017
venerdì 20 gennaio 2017 presso SMIC Bellinzona

Data
Presenti
Assenti

Tiziano Balmelli (TB), Valeria Gaia (VG), Carlo Crivelli (CC), Alessandra Fusconi (AF), Cinzia Benagli
(CB), Emanuela Pasi (EP) Carlo Regazzoni (CR)
Mauro Togni (MT),

ATTIVITA’
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6.

CHI

Non ci sono domande per nuovi soci della STSBC:
Cena di Natale 2016:
La cena è stata un successo di presenze e partecipazione, la presentazione di Mario Jaeggli
è stat molto piacevole e il modello andrebbe riporposto anche per il prossimo Natale
2017.Scegliere un nostro socio al quale far presentare la propria attività passata o
presente, si fanno dei possibili nomi come Peduzzi e Tonolla.
PREMIO TAB
Andrea Boffini (AB) ha consegnato il premio da parte della nostra società.
CR dice di non aver ancora ricevuto la richiesta di bonifico per il premio in questione . TB
telefonerà ad AB per avere chiarimenti in proposito.
CONCORSO LAM 2016-2017
AF ha lanciato il concorso presso tutti i docenti dei Licei con l’aiuto di Giuseppe Laffranchi
(GL).
La PREMIAZIONE sarà il 3 maggio 2017, poiché si è deciso di ripetere lo schema dell’anno
scorso che prevede la presentazione dei 3 migliori lavori alla nostra Assemblea annuale dei
soci, l’Assemblea è di conseguenza fissata per il 12 maggio 2017.
PROGETTO PLSdV
GL ci fa sapere via email dell’ottimo riscontro che ha avuto presso i docenti il progetto
pilota Pratichiamo Le Scienze della Vita. Alcuni docenti hanno anche scritto mail di
apprezzamento e ringraziamento, il progetto dunque continua ed è stata già organizzata la
seconda edizione, il gruppo di lavoro sta cercando di coinvolgere anche altri laboratori.
TB scriverà a Michela Pedroli del FASV di Olivone per chiarire la loro posizione per questa
seconda edizione, se si renderanno disponibili dovrà essere un’offerta gratuita come per
tutti gli altri lab. Si propone di chiedere a GL la possibilità di avere degli abstract dei lavori
da poter inserire nel sito. AF contatterà GL.
CR dice che la contabilità 2016 è già stata fatta e per quest’anno siamo in pari.
Mancano i bonifici per i premi TAB e il rimborso per il quadro di Jaeggli ad AF.
Per ciascun rimborso va compilato l’apposito modulo!
CR dice che i soci costantemente paganti la quota sono circa 113.
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Proposte per attività 2017:
• visita alla società ARGOR-HERAEUS di Mendrisio che si occupa di raffinazione di
oro, argento, platino e palladio. Vi lavora il nostro socio Alessandro Ruffoni, CB o
TB proverà a contattarlo per sapere se è possibile organizzare la cosa.
• Imerys Graphite & Carbon Switzerland SA a Bodio presso cui lavora il nostro socio
Fabrizio Corti
EP annuncia di aver creato una pagina Facebook nuova per la nostra società:
https://www.facebook.com/societaticinesedellescienze/
AF promuoverà la pagina via email a tutti i soci.
EP si propone anche per gestire il sito internet se anche a MT facesse piacere sollevarsi
dall’incarico.
ASSEMBLEA Annuale 2017: La data è fissata per il 12 maggio 2017 e si propone il
Ristorante PRISMA a Bellinzona sopra il quale c’è un auditorium che potrebbe servire per
l’assemblea e le presentazioni dei premiati LAM.
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Proposta per cena estiva di comitato:
Ristorante CURZUTT a Monte Carasso + ponte tibetano

11

Date delle prossime riunioni:
Si dicscute su nuove possibilità di giorni ed orari per facilitare la partecipazione di tutto
il comitato, purtroppo un giorno buono per tutti non sembra esserci. Si propone di
TUTTI
sperimentare il venerdi alle 17:30, magari nel Luganese visto che la gran parte di noi
arriva da li o deve comunque andarci. LA prossima riunione in via sperimentale sarà a
casa di AF, via al Roccolo 23, Massagno ore 17:30, data 17 febbraio 2017.
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