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Verbale CD STSBC 06.06.2013
Data

Giovedì 6 giugno 2013 SMIC, Bellinzona h.18.30-20.00

Presenti

Tiziano(TB), Valeria (VG), Marco Cantu’ (MC), Cinzia(CB). Ospite: Mario Jäggli

ATTIVITA’

CHI

CON CHI

QUANDO

Serata informativa sul tema delle armi di distruzione di massa:
Contatto con i potenziali relatori
• Commissione federale protezione NBC: J.C. Piffaretti
• Centro di competenza di Spiez
• Laboratoio ACSD86 dell’esercito Spiez: Colonnello Centonze
(ticinese)
• Ex capo dei servizi segreti Svizzeri, colonnello divisionario Peter
Reggli (ticinese)
• Direttore della rivisrta Difesa Andrea Nativi(Italia)
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Temi:
•
•
•
•

Minaccia
Mezzi
Arsenale internazionale
Difesa

tutti

Giugnosettembre

E’ importante avere un’affluenza di pubblico degna di questi relatori.
Pubblicità sponsor e propaganda
• Società Ticinese di Scienze Naturali (400 soci)
• Società degli ufficiali
• AFTI
• Protezione Civile
• RSI (Pellegri – Cagnotti)
Moderatore: Giovanni Pellegri? Prendere contatto
Discutere alla prossima riunione CD la fattibilità dell’evento prima che M.
Jäggli prenda contatto con i relatori
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Facebook e Linkdin: Simone Cavadini si propone per aprire su entrambi i
social network una pagina sulla STSBC per facilitare la comunicazione tra i
soci e la conoscenza della società e delle sue iniziative.
TB ricontatterà Simone per sapere come procede la cosa

TB
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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 è svolta a Mendrisio il 15 maggio 2013.
MB che ha presieduto, via email ha comunicato il successo dell’evento e
inviato foto e testo da pubblicare sul sito. Mauro Togni ha già provveduto!
Marco Villa si è impegnato a raccogliere i dati IBAN per i pagamenti,
verificare!

MB

giugno

AF

giugno

Newsletter
Mancano ancora diverse interviste. Sollecitare:
Maurizio Ceppi (CARLO)
Elisabetta Treggiai (TIZ)
Nadia Bernasconi (TIZ)
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Paola Lucca (CARLO)
Carlo Binziger (?)
Davide Soldini (?)
Greta Guarda (?)
Giacomo Ciofani (MAX)
Simone Bonazzi (CARLO)
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Visita Valle della Motta
da organizzare il 17 settembre 2013 da Mauro Togni
Discussione rinviata al prossimo CD

tutti

Da subito
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Nuove adesioni STSBC: Non ci sono richieste di nuove adesioni

AF

maggio
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Ordine del giorno prossima riunione:
• serata informativa armi di distruzione di massa
• questione promossa da MJ su come contrastare la cattiva
informazione scientifica a volte presente in stampa, radio e tv.
• Pubblicazione racconti premio ROCHE
• Aggiornamento consiglio direttivo sul sito
• Nuovi soci e soci onorari?
• Linkedin e Facebook
• Email e proposta di Giovanni Carbonetti
• creazione indirizzario per distribuzione bandi premio roche

tutti
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La prossima riunione è fissata per giovedi 27 giugno ore 18:15 presso
SMIC Bellinzona.

TUTTI
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