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Verbale CD STSBC 17.06.2014
Data

Martedi 17 giugno 2014 presso SMIC - Bellinzona

Presenti

Alessandra Fusconi (AF), Cinzia Benagli (CB), Valeria Gaia (VG), Giuseppe Laffranchi (GL)

Assenti

Tiziano Balmelli (TB), Carlo Regazzoni (CR), Massimo Bossi (MB), Marco Cantu’ (MC)

ATTIVITA’
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CHI

Serata informativa sul tema delle armi di distruzione di massa:
Dopo valutazione di alcune possibilità, la sala dove si svolgerà la serata pubblica sarà l’Aula Magna
del Liceo Lugano 1.
La vice direttrice Dr.ssa Valeria Doratiotto si è mostrata molto disponibile anche a coinvolgere gli
TUTTI
studenti del Liceo e i professori e ci offre l’uso dell’aula.
Il volantino è stato modificato e verrà inviato per la stampa, 200 copie A4 da inviare per posta a
tutti + 50 locandine.
AF scriverà lettera di conferma ai relatori e chiederà per necessità di albergo.
Nuove adesioni STSBC: vengono accettati come nuovi soci:
Marelli Martina
AF
Non vengono accettati:
Graziana Luciotto
Newsletter Premio Roche: Il lavoro è completato, va inviato a MB per contatto con tipografia e
stampa di 200 copie. CB e VG offrono la loro disponibilità per imbustare e mettere etichette
indirizzi secondo il file dei soci fornito da CR, loro si procurano etichette (e buste?). Accordarsi con
MB per coordinazione della stampa + spedizione.

MB, CB, VG,
TB

TB deve scrivere una lettera di presentazione del libretto e del deplian della sera ARMI.
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Date cena estiva comitato: si propone giovedi 7 agosto presso Locanda del boschetto a Paradiso (da
TUTTI
confermare)
Progetto PSV-LaM: GL illustra il documento che la commissione bandi ha messo a punto.
Il contenuto è chiaro, si apportano alcune piccole modifiche. Soprattutto l’esigenza è quella di
restringere il testo e di lasciare i dettagli dell’organizzazione in un secondo tempo quando si saprà
chi darà la disponibilità di stage. GL farà a vere al comitato per discussione la versione rivista verso
GL
settembre 2014 e lo sottoporrà nuovamente al direttore Sertori (capo del collegio dei direttori).
La tempistica di spedizione del documento a tutti i soci è stata posticipata a gennaio 2015.
Si decide per invio via email (problema degli allegati)

Festival della Scienza in Ticino 2015: AF conferma che si è data la nostra adesione alla
manifestazione, i responsabili chiedono via email le nostre proposte. AF girerà l’email al Comitato e TUTTI
se ne discuterà in occasione della prossima riunione.
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La prossima riunione è in data da destinarsi ore 18:15 presso SMIC.
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Ordine del giorno prossima riunione:
• Nuovo progetto collaborazione STSBC-LAM
• Festival della Scienza 2015
• Nuovi soci
• serata informativa armi di distruzione di massa, organizzazione.
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