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Verbale CD STSBC 24.03.2017
venerdì 24 marzo 2017 presso via al roccolo 23, Massagno

Data
Presenti
Assenti

1

2

3

4

4

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

ATTIVITA’

CHI

nuovi soci della STSBC: Mariangela DeMarco (CR deve ricordarsi di aggiungerla ai contaJ
per la convocazione dell’assemblea).

CR

A@vità STSBC 2017: AspeJamo la risposta deﬁniOva di Sandro Ruﬀoni (SR) per
organizzare una eventuale visita alla società ARGOR-HERAEUS di Mendrisio. CR ci farà
sapere. Nel fraYempo AF ha contaYaO Fabrizio CorO della Imerys Graphite & Carbon
Switzerland SA a Bodio che si è mostrato disponibile e ha deYo che contaYerà i superiori
per sapere se sia faJbile e in quali modalità. AF ricontaYa Fabrizio CorO per risposta
deﬁniOva. I presenO discutono su entrambe le proposte e sembra che tecnicamente la gita
alla Imerys sia potenzialmente piu interessante.

CR e AF

A@vità STSBC 2017: Altra proposta, non in alternaOva ma in piu: VG propone di
organizzare una serata o invitare Sandro Rusconi come ospite alla nostra cena di Natale
2017 per presentare il progeYo della nuova facoltà di medicina in Ticino. L’argomento
dovrebbe interessare tuJ i nostri soci e a noi potrebbe interessare presentarci come
TB e MT
società scienOﬁca alla commissione che sta lavorando al progeYo per farci conoscere.
TB contaYerà Sandro Rusconi, che è anche un nostro socio, per chiedere informazioni e per
dare la nostra disponibilità come società a contribuire in qualche modo al progeYo.
La traYanda rimane in sospeso in quanto TB è assente e non ha potuto riportare noOzie.
MT si propone di chiamare lui Sandro Ruﬀoni, si senOrà con TB.
ASSEMBLEA 2017: la data dell’Assemblea è ﬁssata per il 12 maggio 2017 alle ore 18:00
presso l’Auditorium della Banca Stato, seguiranno le presentazioni dei premi dei Licei e
l’aperiOvo e la cena al ristorante PRISMA. Si rivede insieme l’ordine del giorno inviato da
AF, CR, MT
TB, AF lo invierà correYo a CR che lo spedirà a tuJ i soci insieme alla quota associaOva.
MT si deve assicurare insieme a EP che il verbale dell’assemblea 2016 sia pubblicato sul
sito. MT ha ricordato a Mirko Moser di essere il nuovo revisore per i conO del 2016 insieme
a Sandro Ruﬀoni.
MT contaYerà CR per chiarire se la Zambon o altre diYe farmaceuOche potrebbero essere
interessate, come idea, a ﬁnanziare un premio insieme alla nostra società, si sta pensando
MT e AF
a qualche cosa come l’ex premio ROCHE che coinvolgeva i giovani ricercatori.
AF ricontaYerà la Sig.ra MisiO della IBSA che tempo fa si era proposta per un incontro
conosciOvo al ﬁne di evidenziare delle sinergie.
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Date delle prossime riunioni
venerdi 12 maggio: h.18:00 Assemblea società Auditorium Banca Stato, segue cena al
ristorante Prisma di Bellinzona.
AF creerà un doodle per le date delle riunioni di giugno, agosto e seYembre.
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