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Verbale CD STSBC 19.02.2013
Data

Martedì 19 gennaio 2013 ICM, Bellinzona h.18.15-20.00

Presenti

Carlo (CR); Tiziano(TB), Alessandra (AF), Massimo (MB), Valeria (VG).
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Premio TAB, La cerimonia si è svolta venerdì 25 gennaio.
Chiedere a Cinzia e/o Andrea Boffini di dare a M.Togni l’elenco dei
partecipanti e file dei lavori in PDF da pubblicare sul sito per l’anno 2011.
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Premio Roche il premio verrà rinnovato per il 2013 ma verrà ridotto a 2000
CHFr. E’ stato modificato il Bando di concorso abbassando anche l’età a
massimo 30 anni e escludendo la partecipazione a dipendenti di industrie. TB
Chiedere a Cinzia e/o Andrea Boffini di dare a M.Togni l’elenco dei
partecipanti e file dei lavori in PDF da pubblicare sul sito per l’anno 2012.
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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.
Il Bando è già stato inoltrato a tutti i Licei via email, va pubblicato sul sito
della STSBC. Tiziano si occupa di inviare un richiamo.
La premiazione si svolgerà a Mendrisio il 15 maggio 2013.
Assemblea Annuale: L’assemblea per 2013 si svolgerà venerdì 26 aprile
2013 presso il Grotto Ticinese, Via Grotti 2 6944 Cureglia.
Aspettiamo offerta menu.
Le convocazioni verranno spedite a tutti i soci dopo revisione della lista dei
soci da parte di CR e condivisione alla riunione di comitato di marzo.
Composizione Comitato: TB presenta la problematica del numero dei
membri del comitato, si dovrebbe coinvolgere una nuova persona
possibilmente di provenienza “chimica”, per mantenere un equilibriotra
biologi e chimici.
Nuove adesioni STSBC: La richiesta del Sig. Sarra Pierluigi non è stata
accettata in quanto dal CV sembra non essere in possesso di un titolo di
laurea.
Webmaster e web: E’ necessario pubblicare sul sito:
I verbali delle riunioni del comitato per il 2012.
Le date delle riunioni già programmate per il 2013.
Aggiungere la notizia del Premio ROCHE, vincitore, titolo della
Situazione Finanziaria: CR dichiara la situazione stabile.
Dopo accurato aggiornamento del file excel contenente l’elenco di tutti i
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soci, CR è riuscito ad identificare tutti i soci attivi e ad eliminare quelli che
non pagano da più di 2 anni consecutivi e quelli che hanno dato spontanea
disdetta. I soci attivi al momento sono circa 160.
Il pagamento della quota sociale per l’anno 2012 è stato effettuato dalla
gran maggioranza dei soci.
AF cercherà di aggiornare il database della società in base alla Tabella
fornita da CR
NewsLetter STSBC: TB non è ancora riuscito ad organizzare un incontro con
ha parlato con LORENZO LEONI (LL) della Fondazione AGIRE per vedere se è
interessato anche lui a promuovere questa iniziativa con noi.
TB contatterà LL, potrebbe essere interessante in quanto la Fondazione
AGIRE ha tra gli scopi quello di promuovere le attività scientifiche in Ticino.
Per quanto riguarda le interviste ai premi ROCHE del passato mancano
ancora alcune email:
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2000 Maurizio Ceppi
2001 Olivier Menzel
2002 Elisabetta Traggiai
Nadia Bernasconi: nadia.bernasconi@edu.ti.ch
2003 Romina Marone
2004 2005 Paola Lucca: luccapaola@hotmail.com
2006 Carlo Binziger
Davide Soldini
2007 Marco Tiganò
2008 Greta Guarda: greta.guarda@unil.ch
2009 Giacomo Ciofani: g.ciofani@sssup.it
2010 Simone Bonazzi: bonazzi@fas.harvard.edu
2011 Giovanni Medaglia: medaglia@bluewin.ch
La prossima riunione è fissata per giovedi 7 marzo ore 18:15 presso ICM
Bellinzona.
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