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Verbale CD STSBC 03.05.2013
Data

Giovedì 3 maggio 2013 ICM, Bellinzona h.18.15-20.00

Presenti

Carlo (CR); Tiziano(TB), Alessandra (AF), Massimo (MB), Valeria (VG), Marco Cantu’ (MC).

ATTIVITA’

CHI

CON CHI

QUANDO

1

Alla assemblea annuale 2013 Mario Jaeggli ha proposto di organizzare una
serata STSBC rivolta ai soci e alla popolazione ticinese sulle “armi
biologiche”. Sembra che Mario sappia già anche chi potrebbe essere il
relatore. Si decide di invitare MarioJaeggli alla prossima riunione di
comitato per procedere all’organizzazione dell’evento.

AF

maggio

2

Anche Paolo Morini propone da parte sua l’organizzazione di 1-3 incontri
dal titolo “Le molecole e l’energia non esistono, una nuova visione
dell’insegnamento”, si decidere di chiedere a Paolo una breve descrizione
dell’argomento per valutare la fattibilità della proposta.

AF

maggio

3

4

5

Bando LAM: Lavori di Maturità in Chimica e Biologia nei licei cantonali
nell’anno accademico 2012-13, promosso da AFTI e STSBC.
La premiazione si svolgerà a Mendrisio il 15 maggio 2013.
LA presenzierà MB, TB si occuperà di creare i diplomi plastificati e l’assegno
TB
gigante. CR avrà bisogno del numero di conto dei vincitori per versare i
soldi del premio. CB deve comunicare i vincitori a TB a MB.
TB si occupa di verificare che sia stato organizzato l’aperitivo e tutto cio’
che serve per la premiazione.
Assemblea Annuale: L’assemblea per 2013 si è svolta venerdì 26 aprile
2013 presso il Grotto Ticinese, Cureglia.
Hanno partecipato 32 soci ed è stata una piacevole serata con tante
proposte da parte di molti presenti.
Facebook e Linkdin: Simone Cavadini si propone per aprire su entrambi i
social network una pagina sulla STSBC per facilitare la comunicazione tra i
tutti
soci e la conoscenza della società e delle sue iniziative.
Il comitato da mandato a Simone di procedere.

6

Nuove adesioni STSBC: La richiesta del Sig. Giuseppe Corace non è stata
accettata in quanto lontano dalla realtà ticinese per residenza e interessi
professionali

7

Si discute a lungo sulla proposta nata all’assemblea di creare delle iniziative
di promozione dello studio della biologia e della chimica che prevedano un
approccio pratico piuttosto che la solita visita ai laboratori, i ragazzi hanno
bisogno di fare. Si pensa di contattare i docenti dei licei per capire le loro

AF

MB, CR,
maggio
CB

AF

Da subito

maggio

tutti
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OK

2013

8

9

esigenze e di contattare le ditte per sapere le loro disponibilità.
Bisognerà lavorarci parecchio.
Ordine del giorno prossima riunione:
• creazione indirizzario per distribuzione bandi premio roche
• organizzazione serata sulla biosicurezza
• questione promossa da MJ su come contrastare la cattiva
informazione scientifica a volte presente in stampa, radio e tv.
• Pubblicazione racconti premio ROCHE
• Comunicato stampa LAM
La prossima riunione è fissata per giovedi 6 giugno ore 18:15 presso ICM
Bellinzona.

TUTTI

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

