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Verbale CD STSBC 04.09.2014
Giovedi 4 settembre 2014 presso SMIC - Bellinzona

Data
Presenti
Assenti

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

ATTIVITA’

CHI

1

Serata informativa sul tema delle armi di distruzione di massa:
Si discute dell’organizzazione della serata e si distribuiscono i volantini stampati grazie a MB.
TB chiederà a Prof. Piffaretti se conferma presenza e se è tutto a posto
AF scriverà al Dr. Testa per sapere se vuole contattare il SIg. Ceschi.
AF contatterà la vice direttrice per chiedere:
1. C’è possibilità di offrire qualche cosa da bere e mangiare alla fine della serata?
CR
2. Il parcheggio davanti allo stabile sarà aperto? (in caso contrario si potrà parcheggiare al AF
TB
Campo Marzio
3. C’è bisogno di portare un computer?
CR porterà le bottiglie di vino per i relatori
AF contatta il giornalista Franco Bianchi per chiedergli se si occuperà lui di scrivere un comunicato
stampa che comunque dovrebbe uscire verso il 15 settembre.
AF chiederà CV a Sig. Testa per poterlo meglio presentare.

2

Nuove adesioni STSBC: vengono accettati come nuovi soci:
Fedrizzi Giorgio di Treviglio

3

TUTTI

Newsletter Premio Roche: Il lavoro è stato completato e da considerarsi concluso.
Tutti i presenti si dichiarano soddisfatti e si complimentano con MB per la parte grafica ben riuscita.
TB chiede alcuni libretti in più da inviare a ROCHE.
MB restituisce 2 libretti che sono tornati indietro in quanto l’indirizzo non è aggiornato.
I libretti avanzati verranno portati alla serata sulle ARMI per distribuirli ad eventuali interessati.
Cena di Natale:
Non si è ancora deciso né una data né un posto, si vuole aspettare un po’ più avanti.

4

AF

Marco Villa in occasione dell’Assemblea aveva proposto di anticipare la cena con un momento
“scientifico” e siccome quest’anno è l’anno della cristallografia ha proposto di cercare un relatore
Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche – CCP 65-1567-1 www.STSBC.ch – info@STSBC.ch

2014

sull’argomento.
AF contatterà Marco Villa per chiedere a lui se conosce qualcuno che potrebbe venire a parlarci di
cristallografia in modo divulgativo.
La prossima riunione è fissata per il 16 ottobre ore 18:15 presso SMIC.
Ordine del giorno prossima riunione:

5



Nuovo progetto collaborazione STSBC-LAM



Cena di Natale + relatore



Festival della Scienza 2015



Nuovi soci
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TUTTI

