Soggetto

Verbale CD STSBC 13 aprile 2010

Data

Martedì 13 aprile, sala riunioni Istituto bionalitico, Savosa 18.00-20.00

Presenti

Massimo; Alessandro, Carlo; Tiziano, Valeria, Cinzia, Andrea (verbalista);

Punto
OdG

Attività

Compiti /funzioni
esegue

collabora

1

Assemblea ordinaria
Convocazione spedita. Poche iscrizioni. Inviare un
promemoria per l’iscrizione.
Andrea si occupa dello Standing dinner presso la
Scuola in cui si svolgerà l’assemblea

Tiz

Massimo;
Andrea

2

USGEB: Consuntivo USGEB.
Siamo in attesa del consuntivo globale ancora in
elaborazione (da fatture fornite da IRB).
La fattura del palacongressi corrisponde al budget.
Entro fino giugno saranno chiusi i conti

Comitato
USGEB

Tiziano

3

Bandi: Premio Licei:
il premio/i verrà consegnato il 28 aprile, ore 10.00
presso il Liceo Lugano 2. Alessandro contatta
Giuseppe per la consegna dei premi. Da definire chi
del comitato sarà presente insieme ad Alessandro.
Gestione sito www.stsbc.ch
Il sito è ora perfettamente funzionante
(via Webhosting.ch). Contattare Mancassola Fabio
per liste con esclusione membri dimissionari.
Nuove adesioni: Nessuna
Dimissioni: Dal 1 gennaio Stefano Mischler
Tutori professionali:
si decide di pubblicare il testo proposto da Carlo con
link sulla homepage
Situazione finanziaria STSBC
Attivi per CHF 29000.126 membri hanno regolato la quota dopo invio
31 dopo richiami; CHF 6500 per manifestazioni
Maggiore uscita di 2500 CHF circa
Capitale proprio CHF 23600
CHF 15700 spese per il 2009
CHF 13500 entrate (di cui 10500 di tasse sociali).
Viene comunque proposto il mantenimento
dell’attuale tassa sociale
Anno della chimica 2011:
riavviare il progetto; Continuare la ricerca sponsor
(istituzionale o privato). Studiare il concept: espo
itinerante per le scuole, oppure mostre presso centri
commerciali. Sondare anche possibilità tramite
pagina scientifica del Cdt
Date e ore per riunioni prossimi CDD
Nel Caso dell’entrata in CDD di Mirko, si cambierà il
luogo di riunione e forse anche il giorno della
settimana
Cena Assemblea 23 aprile 2010
Verrà proposto uno standing dinner presso la sede
della scuola superiore medico tecnica di Locarno con
un aperitivo prima dell’assemblea.
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Al più presto

Priorità

1

1

Alessandro

Max
e Valeria

Entro
quando?

Tiz

OK?

