2019

Verbale CD STSBC 27 novembre 2019
Data
Presenti
Assenti

Mercoledi 27 novembre 2019 - 18.15
presso via al roccolo 23 Massagno
Mauro Togni (MT), Valeria Gaia (VG), Carlo Regazzoni (CR), Alessandra
Fusconi (AF),
Tiziano Balmelli (TB), Carlo Crivelli (CC), Cinzia Benagli (CB)

ATTIVITA’
1

2

3

Cena di Natale
• La data è il 12 dicembre 2019
• AF manderà un remind a tutti i soci per vedere se ci saranno altre
iscrizioni, per il momento siamo una ventina.
• MT chiederà a Eros Crivelli il titolo della presentazione e seper caso
verrà anche la moglie alla cena. Inoltre bisogna sapere se verrà col
suo computer o se dobbiamo provvedere noi .
• CR verifica se abbiamo effettivamente pagato la riservazione della
sala patriziale con il bollettino di 150 CHF che AF gli ha inviato
tempo fa.
• VG comprerà 2 bottiglie di vino da regalare a Crivelli.
• Si decide tutti insieme che il vino per la cena sarà Camorino 2016
VG comunica la scelta a CB.

AF chiederà a TB i contatti della società che ha sviluppato il sito STSBC per
avere la possibilità di inviare mail con file PDF e immagini allegate.
Si chiederà una offerta. Al momento la cosa è davvero rudimentale ed è
l’unico strumento che abbiamo per raggiungere e comunicare con i soci.
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Proposte attività 2020
La chimica del vino, con aperitivo/cena, si discute della proposta che
potrebbe essere interessante in quanto una nostra socia Fabiana Matasci è
enologa dell’omonima cantina e potrebbe lei presentare qualche cosa di
livello meno divulgativo ma piu chimico. CR puo contattarla per chiederle
se è interessata e se ci sono le condizioni per organizzare questa attività
rivolta a tutti i soci in Primavera.

4

CHI

Non ci sono richieste di nuovi soci

AF 28.11.2019

tutti

