2015

Verbale CD STSBC 12.11.2015
Data

giovedì 12 novembre 2015 presso Ristorante Pedemonte - Bellinzona

Presenti
Assenti

Alessandra Fusconi (AF), Cinzia Benagli (CB), Tiziano Balmelli (TB), Valeria Gaia (VG), Carlo Regazzoni
(CR), Mauro Togni (MT)
Massimo Bossi (MB), Marco Cantù (MC)

ATTIVITA’
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CHI

Progetto Pratichiamo le Scienze della Vita:
AF riporta email di aggiornamento di GL datata 10.11.2015:
Ciao Alessandra,
vero, non mi sono più fatto sentire e nemmeno ti ho mandato la mail per i ringraziamenti ai docenti
che ti avevo promesso. Scusami, non l'ho fatto perché in questo periodo anch'io sono stato molto
impegnato e non sono riuscito a ritagliarmi uno spazio per affrontare anche questo ulteriore
impegno. Poi ho ritenuto che fosse un inutile dispendio di ulteriori energie scrivere e inviare la mail,
visto che avevo già sentito per altre vie tutti i docenti proponenti. Infine ho deciso di temporeggiare
perché in queste settimane le Direzioni dei licei hanno ricevute le proposte per i nuovi LaM e penso
sia più sensato entrare in argomento quando le bocce saranno ferme e ogni sede potrà dirci quali
LaM verranno realizzati.
GL
In definitiva, con l'ansia della prima volta, mi sembra di poter concludere che quest'anno ci siamo
mossi troppo in anticipo. Beh poco male, in questi casi meglio troppo presto che troppo tardi.
D'altra parte sapevano che per il primo tentativo sarebbe stato un procedimento di aggiustamento
per approssimazioni successive.
Se ti va bene ti contatterò quindi quando ci saranno ulteriori sviluppi verso la fine di questo mese e
l'inizio del prossimo. OK?
Ti ringrazio molto per l'invito alla riunione e alla cena successiva, ma gli impegni nel frattempo non
sono ancora calati e quindi non posso. Apprezzo comunque molto l'invito.
Pf fammi sapere in merito a quanto ti ho proposto sopra.
Grazie. Ciao Giuseppe
Dimissioni: Il PD Dr. Orlando Petrini ha inoltrato per letera le sue dimissioni dalla STSBC
Marco Cantù ha via email dichiarato la sua intenzione di uscire dal Comitato. E’ necessario trovare
un sostituo per lui e MB al piu presto, fortunatamente alla riunione éà presente Mauro Togni che
accetta di diventare membro attivo del comitato a partire da subito, la carica verrà ratificata
dall’Assemblea di maggio 2016.
Nuove adesioni:
GANDOLFO ALESSIA, LOCARNO: accettato
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TUTTI e MT

TUTTI
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Cena di Natale 2015: Si conferma che la data sarà l’11 dicembre 2015 e il posto Ristorante
PEDEMONTE a Bellinzona, ora 18:30. La cena verrà preceduta dalla presentazione:
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“La gestione del ciclo dell'acqua in Svizzera oggi e domani: incognite e sfide” di Raffaele
Domeniconi, Ing ETH, Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque SSIGA

AF

AF manderà invito ufficiale a tutti i soci
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Premio TAB: lunedì 16 novembre ci sarà la premiazione, consegnerà il premio a nome della STSBC
Andrea Boffini, TB lo contatterà per assicurarsi che tutto sia confermato e in ordine.
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Serata a tema: TB propone di contattare Alberto Gandolfi, per organizzare una serata a tema
divulgativa da proporre a tutti i soci.
Profilo
Il Dr.Gandolfi è docente universitario e consulente senior con una solida formazione accademica
(Dottorato di ricerca presso l’ETH di Zurigo) e con 12 anni di esperienza in posizioni di management,
nella consulenza e formazione aziendale e nella ricerca applicata. Le sue esperienze professionali e i
suoi ambiti di ricerca e insegnamento comprendono l’organizzazione aziendale, la gestione della
qualità e dei processi, lo sviluppo e la formazione delle risorse umane, la presa di decisioni, il
Problem Solving, il pensiero sistemico e la gestione della complessità. Gandolfi ha lavorato per
numerose aziende private europee e americane (industria, servizi finanziari, commercio) e per enti
pubblici e no-profit (ospedali, scuole, cliniche, istituti sociali, enti cantonali). Ha pubblicato
numerosi libri, testi didattici e articoli specialistici e divulgativi.
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Prossima riunione Comitato: a gennaio data da definire
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