
Assemblea STSBC 2012  
Cantine Latini Tremona 
Presenti 21 (vedi llista di presenza) 
Inizio 18.30 
 
Ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale 2011 
2. Nomina di 2 scrutatori  
3. Relazione presidenziale 
4. Rendiconto finanziario 
5. Rapporto dei revisori 
6. Relazione sui concorsi STSBC  
7. Attività di promozione della chimica e della biologia in Ticino 
8. Varie ed eventuali 

 
 

1. Lettura e approvazione verbale 2011 

Purtroppo c’è èstato un problema tecnico informatico con il verbale dello scorso anno. Lo 
stesso è stato riscritto da Boffini e Balmelli ed è stato ridistribuito ai presenti. Il nuovo 
verbale è approvato all'unanimità. 

 

2. Nomina di 2 scrutatori  

Cinzia Benagli è proposta e accettata come scrutatrice unica 

 

3. Relazione presidenziale 

• Concorso "le immagini della chimica". La STSBC è stata presente in tutte le scuole 
(licei e SSMT) con i pannelli-poster, che sono pure stati esposti nel corso di questa 
assemblea. 

• Pubblicazione STSBC. Il presidente mette in discussione la proposta sorta 
recentemente in comitato di stampare un periodico con diversi argomenti che 
riguardano la nostra società. I contenuti possono toccare la storia, i premi e i concorsi 
organizzati e altro ancora. Possibilità di stamparlo oppure di inviarlo in versione 
elettronica. La frequenza di pubblicazione varia a seconda dei contenuti e di come si 
vuole impostare la pubblicazione.  
Morini si mette a disposizione per una rubrica sulla chimica.  
Villa propone la presentazione dettagliata di ditte o laboratori affiliati alla STSBC.  
La via elettronica sembra essere la preferita dai presenti.  
Bossi propone di ripresentare i lavori premiati nel corso degli scorsi anni e si mette a 
disposizione per eventualmente impaginare e organizzare la pubblicazione.  
Il presidente cercherà 3 o 4 persone che hanno la voglia di lanciare il progetto 
chiedendo a tutti i soci se qualcun altro è disposto a partecipare.  

• Consiglio direttivo. Il prossimo anno ci sarà il rinnovo del consiglio direttivo. Abbiamo 
bisogno di forze nuove che portino anche nuove idea. Il presidente lancia quindi un 
appello a eventuali interessati.  

• Situazione soci. Nove nuovi soci sono approvati per acclamazione. Due soci hanno 
dimissionato. Inoltre abbiamo controllato la lista dei soci e alcune persone che non 
pagavano da diversi anni sono state stralciate. I paganti nel 2011 sono stati 121, 
inclusi alcuni soci collettivi con una ventina di soci per un totale di circa 150. Sono 



stati segnalati alcuni problemi di registrazione o di richiamo del pagamento anche 
dovuti a problemi di indirizzi nel database.  
Il cassiere si scusa per eventuali inconvenienti e si impegna a correggere eventuali 
errori che gli verranno segnalati. 

 

4. Rendiconto finanziario 

• 8260.- in quote sociali (121 soci paganti) 

• Spese per concorso anone della chimica interamente coperte dagli sponsor 

• Il bilancio si chiude con un passivo di 1'970.15. Il saldo a fine anno è di 26'653.48. 

 

5. Rapporto dei revisori 

• I revisori non hanno potuto partecipare all'Assemblea, quindi è il cassiere a leggere il 
rapporto di revisione. 

• I rapporti del cassiere e dei revisori sono approvati con un applauso. Jan Hofstede 
chiede di essere sostituito e viene proposto Mauro Togni che viene accolto per 
acclamazione. Il secondo revisore rimane Alessandro Ruffoni. 

 

6. Relazione sui concorsi STSBC  

• Il presidente fa un breve rapporto sulle premiazioni dei concorsi Roche, Licei e TAB. 
Alcuni partecipanti hanno reclamato perla pubblicazione dei lavori sul sito STSBC. 
Sul bando di concorso è stata inclusa questa condizione e ci sarà pure un formulario 
supplementare di adesione. Ciononostante, un paio di lavori sono stati rimossi dal 
sito su esplicita richiesta degli autori.  

• Villa ribadisce ancora una volta quali sono i criteri di giudizio utilizzati dalle giurie per 
la valutazione dei premi LAM, in quanto sono state fatte delle critiche a questo 
proposito. Viene specificato che per i premi LAM viene presa in particolare 
considerazione la valorizzazione dell'aspetto sperimentale del lavoro. 

 

7. Attività di promozione della chimica e della biologia in Ticino 

• Tage del Genforschung ha cambiato veste e diventa a partire dal 2012 
“swisslifesciences”. La manifestazione è patrocinata da “sciences et cité”. Quest'anno 
il comitato ha tentato di organizzare delle porte aperte in alcune strutture in Ticino. 
Purtroppo a causa di concomitanze durante la settimana fissata dal comitato 
organizzatore, non è stato possibile aderire a  questa manifestazione per il 2012. 
Questa iniziativa verrà sicuramente riproposta nel corso dell'anno prossimo.  
Villa pensa che sia un'ottima idea  Varrebbe però la pena estendere queste porte 
aperte anche agli orientatori professionali e ai docenti di scuola media, per 
incentivare il contatto tra i giovani e la chimica e la biologia. Il presidente e i presenti 
ritengono che questa sia un’idea da tenere in cosoderazione. 

 

8. Varie ed eventuali 

• Morini pubblicizza  un congresso organizzato dalla SUPSI sugli aspetti biofisici della 
complessità in salute e in malattia che avrà luogo ve 18 e Sa 19 maggio 2012. 

Tremona, 4 maggio 2012 



La verbalista Valeria Gaia 


