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Verbale CD STSBC 03.10.2013
Data

Giovedì 3 ottobre 2013 SMIC, Bellinzona h.18.15-19.30

Presenti

Tiziano Balmelli (TB), Valeria Gaia (VG), Cinzia Benagli (CB), Alessandra Fusconi (AF), Carlo Regazzoni
(CR), Marco Cantu (MC).

ATTIVITA’

CHI

CON CHI

1

Serata informativa sul tema delle armi di distruzione di massa:
La serata è confermata per giovedi 30 gennaio 2014.
Discussione e messa a punto del testo della Locandina ideata per l’evento.
Si danno alcuni suggerimenti che TB riporterà al suo grafico.
Il resto dei dettagli sembra essere in ordine.
AF scriverà una lettera a tutti i relatori con conferma dell’evento e nuova
modalità voluta da Reto Ceschi, ovvero sarà piuttosto una tavola rotonda e
non una serie di 3 presentazioni.

TUTTI

AF

2

Facebook e Linkedln: Simone Cavadini ha proceduto con la creazione della
AF
pagina su entrambi i social network;
AF invierà una mail a tutti i soci indicando la novità e il link alla pagina.

3

QUANDO

Bando ROCHE: Giuseppe Laffranchi, in qualità di responsabile della
commissione bandi, saputa la notizia dell’annullamento del Concorso
Roche, si è lamentato via email della modalità di gestione della decisione
da parte del Comitato.
TB
TB telefonerà a Giuseppe per chiarire le motivazioni che hanno spinto il
comitato a questa scelta e si scuserà per le modalità (la commissione non è
stata informata se non su loro richiesta dell’annullamento del concorso)
Newsletter. Abbiamo recuperato 10 interviste a ex premi ROCHE.
MB è stato sollecitato ad iniziare ad elaborare graficamente la news letter
che spereremmo fosse pronta per la cena di Natale.
Mancano ancora alcune interviste, di cui probabilmente non siamo riusciti
a recuperare i contatti:

4

Maurizio Ceppi

TUTTI

MB

Elisabetta Treggiai
Carlo Binziger
Davide Soldini
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Nuove adesioni STSBC:
vengono accettati come nuovi soci:
Brogliato Sara di Cassano Magnago, Italia
Cetti Elena di Laglio (CO), Italia
Borella David di Osogna, Svizzera
Casarino Daniele di Genova, Italia
Santi Maristella di Agno, Svizzera
Non vengono accettati:
Gaetano Giuliano di Salerno, Italia
Vandoni Maria Alessandra di Milano, Italia
Cena di Natale 2013
Si discutono possibili luoghi per la cena, vengono selezionati:
grotto riviera di Agno
la Birreria di Agno
AF e CB contatteranno i due posti per avere delle offerte di menu
La data decisa è quella del 12 dicembre 2013

TUTTI

AF

CB

Situazione finanziaria:
CR ci aggiorna che la STSBC ha un conto che ammonta a circa 30000 CHF.
CR esprime preoccupazione in quanto il trend dei soci paganti è sempre in
diminuzione e le spese della serata di gennaio sono tutte a carico della
STSBC.
CR
La ditta Millian che normalmente contribuiva con 500 CHF ed aveva un
banner sul nostro sito, quest’anno non ha ancora mandato il contributo, CR
si farà vivo con loro.
Ordine del giorno prossima riunione:
• Incontro con commissione concorsi per discutere futuro dei nostri
bandi
• serata informativa armi di distruzione di massa, organizzazione
TUTTI
• Pubblicazione racconti premio ROCHE
• Nuovi soci
• Linkedin
La prossima riunione è fissata per giovedì 19 dicembre ore 18:30 presso
TUTTI
grotto riviera di Agno.
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