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Verbale CD STSBC 23.03.2019
Data

23 marzo 2019 presso SMIC Bellinzona ore 18:15

Presenti
Assenti

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

Conferenza: Sintesi combinatoria – una breve introduzione alla chimica farmaceutica
moderna. Relatore Simone Aureli. Si commenta brevemente la serata che a tutti è risultata di
interesse e ben organizzata.
Assemblea 2019: si cerca una data compatibile con le varie esigenze compreso il fatto che vorremmo
invitare i ragazzi vincitori dei premi LAM a presentare i loro lavori. Si decide per venerdi 10 maggio
2019 presso il Ristorante La Palazzina di Mezzovico VIA CANTONALE 1, 6805 MEZZOVICO. TB
telefona direttamente e prenota già sala per riunione e cena, arriveranno a CB i menu tra cui
scegliere. CR deve inviare le convocazioni per tempo, si definisce l’ordine del giorno
CR, CB, VG
dell’Assemblea e si discute sulla necessità del rinnovo delle cariche. Poiché nessun membro del
comitato desidera uscire dal comitato la situazione rimarrà invariata. MT si candida come presidente
per l’Assemblea del 2020 quando VG lascerà la presidenza. VG prepara la sua relazione per
l’Assemblea e chiederà a tutti i dati che le mancano.
Attività STSBC 2019: AF propone di rinunciare a ricontattare Locarno Monti che ha dato la loro
disponibilità per una visita a Primavera 2019 ma con scarsissimo entusiasmo. Mentre
si informerà per una possibile visita dell’Istituto Ricerche Solari Locarno (IRSOL) di cui ha sentito
AF
parlare alla cena dei relatori della chimica combinatoriale. (Contattare Emilia)
Premio LAM: la commissione si troverà ai primi di aprile, sono stati presentati 6 lavori molto validi.
CR propone, visto che il numero non è elevato, di premiarne solo 1 o 2. La premiazione sarà l’8
maggio 2019 al liceo di Lugano. Normalmente il premio viene consegnato da Walter Gianesiello che
AF
AF dovrà contattare per vedere se disponibile. Inoltre AF dovrà avvisare tutti i docenti interessati
della nostra richiesta di avere i vincitori all’assemblea a presentare e invitarli all’aperitivo e/o alla
cena seguente.
SITO E DATABASE: CB manderà le foto della serata sulla chimica combinatoriale a Christian
Sulmoni : csulmoni@gmail.com in modo che possano essere messe sul nostro sito. TB dovrebbe
avere delle foto della serata di Natale con la consegna del regalo a C. Piffaretti, le cercherà perché
anche queste sarebbe bello metterle sul sito. MT propone di intervenire sul sito eliminando la
possibilità per i soci di poter modificare i propri dati personali e invece aggiungere la frase che per
CB, TB, MT
modificare gli indirizzi bisogna scrivere una email. CR e MT discutono nuovamente su varie
soluzioni per avere sempre un database aggiornato e utilizzabile da tutti per le varie funzioni
necessarie di invio postale e gestione mailing list.
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NUOVI SOCI : Marco Furlan di Losone, Michela Ruinelli di Bellinzona, Gabriele Colombo di
Zurigo.
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