2013

Verbale ASSEMBLEA ORDINARIA STSBC 2013
Data

Venerdi 26 Aprile 2013 presso Ristorante Grotto Ticinese, Cureglia ore 18:30

Presenti

33 SOCI (vedi lista firme presenza)

ORDINE DEL GIORNO

1

Elezione presidente del giorno e dello scrutatore.
Inizio ore 18:50
Saluto del presidente Tiziano Balmelli
Scrutatore: Lorenzo Medici
Presidente del giorno: Tiziano Balmelli e Mario Jäggli per le nomine statutarie

2

Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria 2012
Marco Villa chiede la dispensa della lettura del verbale che si trova sul sito della STSBC.
Verbale approvato per acclamazione

3

Relazione del Presidente:
Premio Roche-STSBC: Roche voleva ritirarsi, impressione che fossero poco coinvolti, hanno richiesta la modifica del
bando in 3 punti e sponsorizzeranno per un importo minore, non più 4000 CHF ma 2000 CHF.
Visita inceneritore (termovalorizzatore): nessuno è interessato a una seconda visita li ma si propone la visita di
complemento alla Valle della Motta.
Mauro Togni parlerà con il responsabile per valutare la possibile organizzazione.
Organizzazione conferenze: questa è un’attività che piace alla nostra società. L’idea è di organizzare 1-3 incontri
anche eventualemnte in sinergia con altre organizzazioni.
Proposte di argomenti: Biosicurezza; Le molecole e l’energia non esistono, una nuova visione dell’insegnamento;
Situazioni pericolose in Laboratorio.
Nomine statuarie:
Presidente: Tiziano Balmelli, solo per i prossimi 3 anni!

4

Revisori: Mauro Togni e Alessandro Ruffoni
Nuovi membri del Comitato: Marco Cantu

5

Situazione Soci STSBC:
91 soci stralciati (58 dimissioni)
144 soci attivi (paganti)
23 soci collettivi
In tutto 167 soci attivi
Come fare promozione?
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6

7

8

Rapporto dei REVISORI:
Alessandro Ruffoni e Mauro Togni : ACCETTANO il rapporto del cassiere.
Relazione sui concorsi STSBC: Licei, Roche, TAB
Giuseppe Laffranchi: premi LAM sono stati presentati 7 lavori. Alla premiazione verrà Massimo Bossi. I direttori dei
licei partecipano alla cerimonia, si lancia un messaggio sul metodo scientifico e su come si deve impostare una
ricerca. Ha una ricaduta molto positiva su tutto l’ambito scolastico introducendo i giovani all’approccio che
troveranno in ambito accademico. Sarebbe interessante sapere quanti dei premiati o di colore che hanno
partecipato hanno poi scelto una disciplina scientifica all’università.
Proposta di sviluppo da parte di Giuseppe Laffranchi: creare una manifestazione per promuovere lo studio delle
scienze biochimiche in collaborazione con con i docenti dei licei. Creare non delle visite ma degli spazi dove poter
fare qualche cosa di pratico in ambito professionale.
Si discute inoltre come promuovere il premio ROCHE che negli anni ha visto una partecipazione sempre piuttosto
scarsa.
Varie:
Mario Jaeggli racconta di essere stato invitato all’associazione dei professori di matematica che promuove la
scienza in Ticino. Ci sarà una tavola rotonda per discutere del motivo per il quale gli studenti ticinesi non scelgono
materie scientifiche. Forse la matematica è insegnata in modo molto selettivo e gli studenti sviluppano delle paure.
Inoltre mancano attività divulgative, soprattutto alla radio si sentono trasmissioni parascientifiche un po’
esoteriche che di scientifico non hanno niente! Questo gruppo neoformato accetta nuovi soci , potremmo mandare
un delegato della STSBC.
Si propone di aprire una pagina facebook e Linkedin della società.
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