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Verbale CD STSBC 11.11.2016
Data

venerdì 11 novembre 2016 presso SMIC Bellinzona

Presenti
Assenti

1

2

3

Tiziano Balmelli (TB), Valeria Gaia (VG), Mauro Togni (MT), Carlo Crivelli (CC), Alessandra Fusconi
(AF), Cinzia Benagli (CB), Emanuela Pasi (EP)
Carlo Regazzoni (CR)

ATTIVITA’

CHI

Vengono accettati come nuovi soci della STSBC:
Barbara Preti, Capolago
Alexis Bosman, Ginevra

MT, TB, CC,
AF, CB

Organizzazione Cena di Natale 2016:
MT ha già inviato l’invito a tutti i soci, AF invierà un remind della cena di Natale che. La
cena è preceduta alle ore 18:00 da una presentazione del Dr.Mario Jaeggli dal titolo:
“Anedotti di un chimico cantonale”.
Il Dr.Jaeggli verrà poi insignito del titolo di socio onorario con relativo diploma in
pergamena (MT), il primo per la nostra società, verranno quindi regale 2 bottiglie di vino
MT, AF, TB
(VG) ricoperte da due etichette identiche a quelle del vino artefatto con metanolo di cui il
Dr.Jaeggli dovrebbe ben ricordarsi (MT).
Infine AF sta cercando una stampa o un quadro adatto al soggetto da regalare.
TB ha contattando vari soci identificando in Sergio Montorfaniil piu adatto a presentare il
socio Jaeggli con Laudatio. Sergio ha accettato e aspetta da AF programmi dettagliati sulla
serata.
PREMIO TAB
Andrea Boffini si è proposto per consegnare il premio da parte della nostra società.
AF farà avere le motivazioni e i nominativi del vincitore per tempo:
DANIEL KOVACEVIC per il lavoro: “Confronto fra due metodiche per la diagnosi di linfoma a
grandi cellule B”.
La premiazione si svolgerà il venerdi 16 dicembre 2016 alle ore 18:00 presso la scuola
medico tecnica a Locarno.
La Sig.ra Marcacci Daniela (DM) ha scritto una mail di cui si discute. La Sig.ra ci avvisa che
AF, TB
anche quest’anno il lavoro premiato da noi non corrisponde a quello di allievi piu
meritevoli scolasticamente parlando. Si decide di non cambiare il nostro criterio di
valutazione che si basa esclusivamente sulla adeguatezza del lavoro presentato e valutato
dalla nostra commissione premi interna su criteri rigorosi e asettici. Sta alla scuola fare in
modo che i lavori di diploma corrispondano alle effettive capacità degli studenti e che non
vengano invece aiutati in modo massiccio dal laboratori ospitanti.
TB scriverà una mail di risposta a DM
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Un socio ci ha chiesto di promuovere presso i nostri soci l’iniziativa: Start-ups, Life Science
and Business in Ticino che si svolgerà il 24 novembre 2016 presso il LAC a Lugano a partire
dlale 9:30. Si decide di pubblicare l’informazione via sito e email a tutti.

MT, AF
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Date delle prossime riunioni:
non ci sono proposte, si vedrà dopo la cena e le festività

TUTTI
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