10a ASSEMBLEA ORDINARIA STSBC 2016
Venerdì 20 maggio 2016
Hotel La Perla S. Antonino
Soci presenti : 22 (vedi lista presenza)
Scusati : Dusan Zencak
Ordine del giorno
1) Elezione del presidente del giorno e di due scrutatori
2) Lettura ed approvazione del verbale della 9a assemblea ordinaria 2015
3) Relazione presidenziale
4) Rendiconto finanziario
5) Rapporto dei revisori
6) Nomine statutarie (presidente, comitato, revisori)
7) Progetto « Pratichiamo le scienze della vita »
8) Varie ed eventuali
1) Elezione del presidente del giorno e di due scrutatori
Balmelli saluta i presenti e in accordo con i presenti assume la carica di presidente del giorno e
sceglie tra i presenti due scrutatori.
2) Lettura ed approvazione del verbale della 9a assemblea ordinaria 2015
Il verbale è consultabile sul sito STSBC. Il verbale viene messo in discussione e viene approvato
all’unanimità.
3) Relazione presidenziale
Balmelli ringrazia coloro che si sono messi a disposizione per la STSBC : i membri di comitato, in
modo particolare Alessandra Fusconi, i membri della commissione premi TAB e Licei. I premiati
quest’anno sono stati invitati a presentare brevemente i lavori di diploma al termine
dell’Assemblea.
La STSBC sta organizzando una serata sui vaccini, come ospiti principali sono stati invitati
Antonio Lanzavecchia, Giorgio Merlani e Martine Gallacchi. La serata vuole trattare alcuni
aspetti divulgativi ma vuole toccare anche degli approfondimenti scientifici.
Il comitato si è chiesto qual’è il futuro della STSBC: la promozione delle scienze della vita tra i
giovani. Per questo motivo il successore di Balmelli come presidente è stato cercato
maggiormente tra i docenti, purtroppo senza successo. Per coprire questa lacuna Balmelli si
mette quindi a disposizione per un mandato di un solo anno, sperando nel frattempo di trovare
una persona interessata alla carica. Per collaborare con il comitato per contro abbiamo trovato
tre nuovi collaboratori : Mauro Togni, Carlo Crivelli e Emanuela Pasi
4) Rendiconto finanziario
Il cassiere Carlo Regazzoni presenta i conti d’esercizio 2015, che si chiudono con una maggiore
uscita di Fr. 4027.55. Il capitale al 31.12.2015 ammonta a Fr. 23603.68.

Tra i maggiori costi vanno annoverate le attività sociali e i premi per TAB e Licei.
Morini chiede quanti sono i soci contribuenti. Il cassiere risponde che i soci paganti sono ca.
120 compresi 2 membri collettivi.
5) Rapporto dei revisori
Il rapporto di revisione redatto da Mauro Togni e Alessandro Ruffoni viene letto da
quest’ultimo ed è approvato per acclamazione.
6) Nomine statutarie (presidente, comitato, revisori)
Il comitato è così composto viene accettato all’unanimità.
Tiziano Balmelli (presidente ad interim per 1 anno)
Alessandra Fusconi (segretaria)
Carlo Regazzoni (cassiere)
Cinzia Benagli
Valeria Gaia
Carlo Crivelli
Mauro Togni
Emanuela Pasi
Anche se il comitato sarebbe già completo, Emanuela Pasi chiede di poterne far parte e di
presenziare quindi alle riunioni. Il presidente le da il benvenuto.
Come revisore, rimane in carica Alessandro Ruffoni, mentre Mauro Togni sarà sostituito da
Mirco Moser.
7) Progetto « Pratichiamo le scienze della vita »
Giuseppe riferisce sulla partenza del progetto. Molti i ragazzi interessati (una decina), che sono
stati distribuiti nei vari istituti che hanno dato la loro disponibilità ad accoglierli. Ci sono stati
alcuni problemi con le tempistiche. Inoltre alcuni laboratori sono molto « gettonati » e sussiste
quindi il rischio di sovraccaricarli di lavoro. In futuro si vorrebbe cercare di coinvolgere nel
progetto nuovi laboratori.
Balmelli ringrazia Giuseppe Laffranchi per il grosso lavoro svolto.
8) Varie ed eventuali
Balmelli riferisce che il socio Stefano Okretic organizzerà in giugno un workshop sulle
nanoparticlle a Basilea. Chi fosse interessato può prendere contatto con il comitato. Nelle
prossime settimane sonderemo il terreno per vedere se c’è abbastanza interesse tra i soci
STSBC per organizzare lo stesso workshop in Ticino.
Visto che non ci sono ulteriori interventi, il presidente chiude l’Assemblea alle 18.55
ringraziando nuovamente tutti i presenti.

Valeria Gaia, S. Antonino 20 maggio 2016
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