Soggetto

Verbale CD STSBC 17.03.2011

Data

Giovedì 17 marzo 2011 Ristorante alla Bricola , Rivera 18.15-20.00

Presenti

Tiziano, Cinzia, Massimo, Valeria, Andrea, Alessandro/ ass scusati: Carlo; Mirco

Punto
OdG

Attività
esegue

1. Anno della chimica 2011

collabora

a.b.

cdd

t.b

a.b.; g.l.

t.b

C. b.

Situazione manifestazioni anno della chimica
Negli ultimi giorni sono arrivati 11 nuovi lavori,
Il lavori verranno valutati nella prossima riunione del CDD (Andrea
prepara un sunto dei lavori)
Interpellare ditta stampa Ruchti per definire i tempi di stampa e le
modalità di stampa (risoluzione, costi per stampe multiple)
Situazione altre attività da organizzare con STSN
Per il momento non vi sono più stati contatti,

2. Situazione bando licei; situazione bando Roche
Bando licei LAM: Nuovi membri commissione valutazione (Cinzia
B. e Gladys M.); mauro gola, due membri AFTI: giovanni mazzei e
Sgr Camponovo; Marco villa e g. laffranchi: uno dei due ultimi
uscirà a giugno. I lavori da valutare sono 17
Bando ROCHE: il nuovo bando è approvato e sarà pubblicato sul
web

3. Situazione USGEB

Richiedono un referente STSBC per l’organizzazione USGEB
2012. Si vuole valutare la possibilità di organizzare un simposio
come STSBC contattando il responsabile dell’organizzazione
all’UNIL losanna (tema spettrometria di massa)

4. Nuove adesioni STSBC
Andrea

Bianchi si, Fuoco no (non corrisponde con i parametri)
5. Assemblea ordinaria 2011 , 15 aprile 2011

C.b

v.g.

6. Web e Webmaster

A.b.

M.Togni

Carlo

Alessandro

Aspetti organizzativi: l’ordine del giorno è definito e approvato, la
sala per l’assemblea e per la cena è prenotata (RIst. La Palazzina
a Mezzovico
Verificare se il beamer è già presente
Prendere contatto con il ristorante per la scelta del menu
La spedizione delle convocazioni sarà fatta da Carlo e Tiziano.
Verrà utilizzato un sistema di database e invio della POSTA
La stampa delle convocazioni invece da Andrea
Richieste di nuovi membri da info@stsbc da inoltrare a tutti i
membri di comitato (richiedere a webmaster).

7. Situazione finanziaria STSBC.
Cassiere assente

8. Eventuali

-

Prossima riunione giovedì 7 aprile, ICM Bellinzona ,
18.10, con valutazione dei lavori dell’anno della chimica
Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche – CCP 65-1567-1 www.STSBC.ch – info@STSBC.ch

Entro
quando?

OK?

