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Verbale CD STSBC 19.12.2013
Data

Giovedì 19 dicembre 2013 Il Birrificio di Bioggio, h.18.15-19.30

Presenti

Tiziano Balmelli (TB), Cinzia Benagli (CB), Alessandra Fusconi (AF), Marco Cantu (MC), Massimo Bossi
(MB)

ATTIVITA’

1

CHI

CON CHI

QUANDO

Serata informativa sul tema delle armi di distruzione di massa:
La serata è confermata per giovedi 30 gennaio 2014.
TB ha chiesto a Reto Ceschi di far pervenire le domande per i relatori entro
i primi di gennaio. Contiamo di averle alla prossima riunione del 9 gennaio
per capire anche noi i contenuti e scrivere un comunicato stampa.
TB ha portato i poster da distribuire ai presenti alla cena di Natale.
TUTTI AF
Tutti devono occuparsi di promuovere la serata e diffondere l’informazione
a tutti i livelli.
AF ha contattato il giornalista RP/FSG Franco Bianchi che potrebbe aiutarci
a scrivere un comunicato stampa. AF inviterà Franco Bianchi alla prossima
riunione del 9 gennaio.
Nuove adesioni STSBC:
vengono accettati come nuovi soci:
Bellazzi Lara Ines, Novara, Italia
Lughignani Lorenzo, Milano, Italia
Marchese Salvatore, Ossona, Italia
Danilo De Maddis, Varese, Italia
Trombin Jennifer, Comerio, Italia

2

3

E’ iniziata una discussione in seno al comitato sul senso di accettare
adesioni di Italiani che difficilmente saranno interessati a partecipare alle
nostre attivitä strettamente legate al territorio ticinese.
TB propone di discuterne nelle prossime riunioni di Comitato.
Si propone di accettare le iscrizioni solo previo pagamento della quota
associativa, TB si occuperä di cambiare il testo della mail di conferma
accettazione inserendo IBAN del conto della STSBC.

AF

Bando LAM: Giuseppe Laffranchi, ha inviato ad AF tutti gli indirizzi dei
docenti da contattare a cui inviare il Bando. Il Bando è partito
correttamente ad oggi AF non ha ricevuto nessuna nuova comunicazione in TB
merito.
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Newsletter Premio Roche:
MB si rende disponibile per trovare durante le vacanze di Natale il tempo di
impostare graficamente la Newsletter.

4

AF invierà nuovamente tutti i racconti a MB. Nel caso MB a gennaio non sia
riuscito a trovare il tempo TB chiederà un preventivo a un grafico per AF
occuparsene. TB ipotizza di chiedere alla ROCHE stessa un piccolo sponsor
per pubblicare questa storia.

MB
TB

AF contatterà G. Laffranchi per chiedere se ha voglia di scrivere un racconto
introduttivo.
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Cena di Natale 2013
La cena si è svolta al grotto Riviera di Agno, piacevolissima serata, i soci
TUTTI
presenti erano 20.
Ordine del giorno prossima riunione:
• Comunica stampa
• serata informativa armi di distruzione di massa, organizzazione
• Cena con i relatori
TUTTI
• Pubblicazione racconti premio ROCHE
• Nuovi soci
Alla riunione parteciperanno anche il giornalista Franco Bianchi e il
Sig Mario Jaeggli
La prossima riunione è fissata per giovedì 9 gennaio 2014 ore 18:15
presso SMIC.
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