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Verbale ASSEMBLEA ORDINARIA STSBC 2014
Data

Giovedi 24 Aprile 2014 presso Ristorante da Francesco, Mezzovico ore 18:30

Presenti

21 SOCI (vedi lista firme presenza)

ORDINE DEL GIORNO
1

Elezione di due scrutatori.
Inizio ore 18:50
Saluto del presidente Tiziano Balmelli
Scrutatore: eletto Marco VillaLorenzo Medici

2

Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria 2013
Il verbale che si trova sul sito della STSBC.
Verbale approvato per acclamazione
Relazione del Presidente:
Premio Roche-STSBC: TB spiega le motivazioni che hanno portato all’annullamento del Premio Roche, in primis una
sempre più reale difficoltà a trovare partecipanti in Svizzera, in secondo luogo difficoltà da parte di ROCHE.

3

La serata sulle armi di distruzione di massa è stata spostata per motivi indipendenti da noi (assenza di un relatore)
e verrà riorganizzata il 25 settembre 2014. Stiamo ancora cercando una location e ne vengono proposte alcune,
l’argomento viene definito dall’assemblea di interesse per tutti.
Il Consiglio direttivo della STSBC ha necessità di un ricambio delle persone che lo compongono già da molti anni, è
importante avere persone nuove che infondano idee ed energia nuova, chiunque sia interessato sarà benvenuto.
Accettazione formale dei nuovi soci 2013-14: Daniele Milani, Alessia Palumbo, Francesco Mascaro, Marco Cantù
Nomine statuarie:
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Presidente: Tiziano Balmelli, solo per i prossimi 2 anni!
Revisori: Mauro Togni e Alessandro Ruffoni

5

6

Rapporto del cassiere
Carlo regazzoni (CR): Perdita rispetto all’anno precedente di - 2763.70 CHF
125 soci attivi (paganti): 8500 CHF
23 soci collettivi
Rapporto dei REVISORI:
Alessandro Ruffoni: ACCETTA il rapporto del cassiere: spese giustificate, ottima gestione.
Mauro Togni si scusa per l’impossibilità a presenziare.
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Relazione sui concorsi STSBC: Licei, Roche, TAB
Giuseppe Laffranch (GL)i: premi LAM sono stati presentati 11 lavori, molta soddisfazione ma anche molto impegno
per la commissione che li esamina quindi si ipotizza in futuro di ridurre il numero di lavori che è possibile inviare
per docente. La premiazione si svolgerà il 7 maggio presso il Liceo Lugano 1, la scuola da sempre una risposta molto
positiva e c’è una grande affluenza di pubblico.
Marco Villa (MV): oltre a mettere i lavori sul sito sarebbe bello anche aggiungere le power point a cui i soci possono
accedere tramite una password anche uguale per tutti come: STSBC2014.
GL: si sta definendo un profilo di lavoro e di attività didattica negli anni che è di ottimo livello ma alla fine i docenti
premiati sono un po’ sempre gli stessi, i docenti in gamba sono 5 o 6, quelli che partecipano regolarmente ai LAM
sono una ventina.
Mario Jaeggli (MJ): sarebbe bello che i soci venissero informati maggiormente sull’andamento di questi premi, su
chi viene premiato e per quali lavori in modo da interessare i soci maggiormente su questa parte importante
d’attività della nostra società.
Massimo Bossi (MB): si potrebbe creare un libretto come quello concepito per il premio ROCHE che raccolga i
racconti di tutti gli studenti premiati negli anni, ricostruendo quanti poi hanno proseguito per materie scientifiche.
GL: esiste la possibilità di creare per il nostro sito internet delle linee del tempo gratuite sulle quali si possono
inserire immagini, file, filmati.
MJ: andrebbero anche rinnovate le commissioni che assegnano i premi per non scollarsi dalla realtà dei giovani che
presentano i lavori.
MV: L’idea che ogni dovente presenti un solo lavoro era per incentivare gli altri docenti a presentare tutti qualche
cosa. Si potrebbe organizzare una serata di incontro tra i ragazzi che hanno vinto e la STSBC, dove i ragazzi
presentano a noi i loro lavori: i giovani incontrano biologi e chimici!
TB: annuncia che la vincitrice del premio per il concorso TAB (Tecnici di Analisi Biomediche) per il 2013 è stata:
FRANCESCA GIAMBELLINI.
Premio Licei
GL: spiega da quali esigenze nasce l’idea di ripensare a un concorso un po’ innovativo.
La proposta è di creare delle sinergie tra la scuola e l’industria o gli enti sul territorio per promuovere lo studio
delle Scienze chimiche e biologiche tramite attività in e di laboratorio pratiche.. Si tratterebbe di offrire degli stage
pratici di almeno una settimana agli studenti interessati.
GL espone il piano d’azione che prevede una prima fase di individuazione degli enti/laboratori/ industrie disposti
ad accogliere in estate per 1 settimana uno studente., poi coinvolgere i docenti e infine realizzazione degli stage.
Antonella Demarta (AD): attenzione all’organizzazione, troppi studenti in estate sono difficoltosi per i laboratori.
Guardare anche all’esperienza di BiOutils dell’UniGE che ha confezionato progetti già strutturati a cui i docenti
possono accedere e proporre ad hoc agli studenti.
MJ: propone di fare un monitoraggio di questi studenti per sapere poi quanti si indirizzeranno poi veramente a
studiare materie scientifiche.
TB: tutti gli interessati sono pregati di annunciarsi al Comitato per iniziare a creare il catalogo delle tecniche
disponibili da proporre poi ai docenti. Propone anche di rivolgersi anche a Pharma Industria Ticino.
CR: sarebbe giusto creare un gruppo di lavoro che si occupi del coordinamento.
Premio Roche: Una storia…tante storie
TB presenta il libretto che è stato creato raccogliendo i racconti di tutti i premiati dall’inizio dell’istitutzione del
premio. Non siamo riusciti a trovare proprio tutti ma la gran parte hanno aderito.
Roche ha aderito con la donazione di 1500 CHF
Il libretto viene distribuito ai presenti anche se è stato già inviato per posta a casa a tutti i soci.
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Varie:
MV: trova inopportuno il Banner della Milian che si trova sul sito della società, vorrebbe che si indicasse che si
tratta di uno sponsor.
TB: prega tutti di individuare quando possibile nuovi sponsor in modo da averne piu di uno.
MV: il 2014 è l’anno internazionale della cristallografia, sarebbe bello organizzare prima di natale una serata
divulgativa sull’argomento.
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