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Verbale CD STSBC 15.05.2014
Data

Giovedì 15 maggio 2014 presso SMIC - Bellinzona

Presenti

Tiziano Balmelli (TB), Alessandra Fusconi (AF), Valeria Gaia (VG), Cinzia Benagli (CB)

Assenti

Carlo Regazzoni (CR), Massimo Bossi (MB), Maco Cantu (MC)

ATTIVITA’
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CHI

Serata informativa sul tema delle armi di distruzione di massa:
Si valutano possibilità di varie aule visto che quella dell’USI è ufficialmente non più disponibile:
possibili: sala Aragonite, Manno – Aula anfiteatro SUPSI, Manno – Auditorium Banca Stato, AF
Bellinzona, si scarta Palazzo dei Congressi e exAsilo Ciani perché troppo costose.
Nuove adesioni STSBC:
vengono accettati come nuovi soci:
Carmine Alessio
AF
Non vengono accettati:
Edoardo Rossi
Boiardi Luca
Premi LaM: c’è stata la premiazione a cui ha fatto da portavoce STSBC Alessandro Ruffoni, scrivere
email di ringraziamento. La foto e l’evento sono già stati pubblicati sul nostro sito e email di GL, GM, AF
comunicazione a tutti i soci.
Newsletter Premio Roche: Si decidere di coinvolgere Mario Jaeggli per scrivere una breve
introduzione al libretto per quanti effettivamente non sono a conoscenza dell’esistenza del premio..
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VG farà una nuova foto in quanto quella attuale non sappiamo se ha copyright.

AF, MB, TB,
VG
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In assemblea Marco Villa (MV) ha proposto che in occasione della cena di natale 2014 si organizzi,
come in passato, una presentazione di carattere scientifico.
Poiché il 2014 è l’anno della cristallografia MV chiede se non ci si possa indirizzare verso questo TUTTI
argomento. Chiedere a MC e MV nomi di possibili relatori cercando di proporre un argomento
comunque il più possibile applicabile alla vita quotidiana e non troppo astratto.
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La prossima riunione è fissata per martedì 17 giugno 2014 ore 18:15 presso SMIC.
Ordine del giorno prossima riunione:
• Nuovo progetto collaborazione STSBC-LAM.
• Pubblicazione racconti premio ROCHE
• Nuovi soci
• serata informativa armi di distruzione di massa, organizzazione
• Festival della Scienza 2015
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