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Verbale 1° assemblea ordinaria STSBC 

 

Venerdì 11 maggio 2007, ore 18.30 

Fattoria l’Amorosa, Sementina 

 

Il presidente apre la prima assemblea ordinaria con un brindisi. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea costituente 2006: il verbale è 

approvato 

2. Nomina di due scrutatori: Michele Müller per il lato destro del tavolo e Giorgio 

Caldelari per il lato sinistro. 

3. Relazione presidenziale: vedi presentazione PowerPoint. I nuovi soci elencati 

nella relazione presidenziale sono accettati come nuovi membri con un 

applauso. 

4. Rendiconto finaziario: vedi presentazione del cassiere. La tassa sociale rimane a 

60.00 CHF. 

5. Rapporto dei revisori: i conti sono tenuti correttamente e quindi i revisori 

consigliano all’assemblea lo scarico al cassiere e al comitato. L’approvazione dei 

conti e lo scarico viene confermato con un applauso. 

6. Sostituzione dimissionari dal comitato: in sostituzione dei dimissionari Gianni 

Soldati e Ario Conti, che il comitato e l’assemblea ringraziano per il loro impegno, 

il comitato propone Mara Bossi-Küpfer e Cinzia Benagli. Il presidente chiede se vi 

sono altri candidati proposti dai soci presenti, nessuna ulteriore proposta viene 

annunciata, quindi un applauso conferma la nomina delle due candidate quali 

nuove membre del comitato. 

7. Relazione sui concorsi STSBC:  

Licei: Morini che era nella commissione non ha valutato i lavori perché alcuni 

lavori erano eseguiti da suoi allievi. Sono stati presentati 8 lavori che erano già il 

frutto di di una preselezione da parte dei docenti. I lavori sono stati suddivisi in 
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tre categorie: biologia, chimica e interdisciplinare, ai tre lavori vincitori delle tre 

categorie è stato consegnato un premio STSBC/AFTI di 1’000.00 CHF ognuno. La 

commissione che ha valutato i premi ritiene utile incontrare i candidati per poter 

verificare quanto del lavoro sia effettivamente farina del loro sacco. La 

manifestazione al liceo di Bellinzona si è svolta perfettamente alla presenza dei 

direttori delle altre sedi e dei ragazzi di terza liceo che iniziano il lavoro di 

diploma in questo semestre. Le presentazioni dei premiati sono state di ottima 

qualità. 

Premio STSBC/Roche: ad oggi vi è un solo candidato, la consegna potrebbe 

avvenire alla cena di Natale dell’associazione. 

8. Giornata della ricerca genetica ’07: vedi presentazione PowerPoint. Carlo 

Regazzoni chide all’assemblea se la nostra associazione vuole diventare 

patrocinatrice della manifestazione annuale (non ce ne sono altri Ticinesi), 

questo comporterebbe per noi: pubblicità per la nostra associazione (vedi logo 

sui libretti e sul sito), un delegato della nostra associazione a due riunione 

annuali, l’organizzazione di un evento all’anno e eventualmente una 

sponsorizzazione. Il presidente espone una disponibilità del comitato ad aderire 

a questa patrocinazione. L’assemblea è d’accordo di aderire e come delegato si 

offre Andrea Boffini.Michele Müller chiede cosa costa alla nostra associazione: 

non c’è un minimo né un massimo. 

9. USGEB: la nostra associazione ha organizzato un simposio al congresso di 

Basilea (tema Eulero): la localizzazione temporale e spaziale del nostro simposio 

non erano ideali con la conseguenza che vi erano pochi partecipanti, si vorrebbe 

scrivere una lettera per far notare tale fatto agli organizzatori. 

ELISSI: la manifestazione 2006 è stata seguita da uno scarso pubblico, il comitato 

organizzatore ha analizzato le cause per poter migliorare l’evento del 2008. Nel 

2007 non vi sarà la manifestazione in quanto mancherà Luca Bolliger che era la 

locomotiva e l’attuale direttore del Biopolo non ha la stessa forza lavoro. Per la 

manifestazione 2008 si pensa di ritornare alle origini, sia nella forma che nella 

localizzazione (Mendrisio è più accessibile ai visitatiori italiani). Si cercherà di 
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trovare dei temi che attirano i visitatori. Sicuramente Manno era anche infelice 

sotto l’aspetto logistico: espositori e presentazioni erano lontane. Si potrebbe 

coinvolgere il settore dell’elettronica. Per Tiziano Balmelli è importante trovare 

una figura trainante e propone di contattare Davide Gai per trovare sinergie con 

il suo evento durante Lugano Communicatio Forum. 

10. Opuscolo storia ASIRB/ATC: il presidente spiega l’idea del libretto che dovrebbe 

essere deli stralci di storia basati sulla foto o un immagine di un evento con una 

piccola didascalia o spiegazione. Lorenzo Medici propone il titolo: “Briciole di 

storia”. Sergio Montorfani chiede i costi che secondo il presidente possono essere 

anche molto contenuti. Si vorrebbe comunque fare qualcosa di bello da tenere 

nella propria biblioteca: Tiziano Balmelli propone di cercare uno sponsor per la 

pubblicazione di qualità. 

 

L’assemblea viene chiusa alle 19.45 

 

Il segretario Tiziano Balmelli 

 


