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a
 ASSEMBLEA ORDINARIA STSBC 2015 

 

Venerdì 8 Maggio 2015, ore 18.30 
Ristorante Grotto al Ceneri 

 Monte Ceneri 

6802 Rivera 
 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Nomina di due scrutatori 

2) Lettura ed approvazione del verbale della 8a Assemblea Ordinaria 2014. 
 (pubblicato su www.stsbc.ch). 

3) Relazione Presidenziale 

4) Rendiconto finanziario 

5) Rapporto dei revisori 

6) Relazione sui concorsi STSBC: Licei, TAB. 

7) Nuovo Progetto “Pratichiamo le Scienze della Vita” 

8) Attività per il 2015 

9) Varie ed eventuali. 
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1) Nomina di due scrutatori 

Il presidente apre l'assemblea alle 18.41. Ringrazia che si è messo a disposizione della STSBC, 

in modo particolare il webmaster Mauro Togni, i membri della commissione bandi, e del 

comitato e infine i revisori dei conti. Come scrutatore viene scelto Simone Cavadini. 

 

2) Lettura ed approvazione del verbale della 8a Assemblea Ordinaria 2014. 
 (pubblicato su www.stsbc.ch). 

Viene chiesta la dispensa della lettura del verbale 2014. Non ci sono osservazioni e quindi il 

verbale viene approvato all'unanimità.  

 

3) Relazione Presidenziale 

Tiziano Balmelli passa in rassegna le attività del 2014: una serata pubblica sulle armi di 

distruzione di massa e una conferenza in occasione dell'anno della cristallografia.  

Nel 2015 sono stati accettati 7 nuovi membri. In totale i soci paganti sono attualmente 120.  

Si cercano nuovi membri motivati per il Comitato Direttivo (CD), inoltre l’anno prossimo 

Tiziano terminerà il suo mandato come presidente e non ha intenzione di ricandidarsi. 

Eventuali interessati sono pregati di prendere contatto direttamente con il CD. 

 

4) Rendiconto finanziario 

Il cassiere è purtroppo assente e sarà quindi il revisore Mauro Togni a presentare la relazione. 

Nel 2014 è stata registrata una perdita d'esercizio 40.90, con un capitale al 31 dicembre 2014 

di 27’630.93.  

 

5) Rapporto dei revisori 

Alessandro Ruffoni legge il rapporto di revisione e invita l'assemblea  ad accettare i conti 

dandone scarico al cassiere e dal comitato. I conti vengono approvati all'unanimità.  

Il CD non reputa necessario modificare la tassa sociale, che rimane quindi invariata e fissata a 

60.-  
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6) Relazione sui concorsi STSBC: Licei, TAB. 

Il premio TAB è stato vinto da Giulia Jelmini, mentre il premio licei è stato consegnato questa 

settimana da un rappresentante dell'AFTI a Zeno Benci. Giuseppe Laffranchi ci spiega che i 

lavori erano 9 e di buona qualità. Anche la cerimonia si è svolta in modo ottimale, 

confermando una struttura e una procedura consolidate da tempo e che danno ottimi risultati. 

Giuseppe ribadisce che l'interesse da parte di allievi, docenti e direzioni delle scuole è in 

aumento e c'è in generale una buona rispondenza.  

Alessandra propone che i vincitori vengano invitati a presentare i lavori in seno alla STSBC. 

Sarebbe bello riservare un momento espressamente dedicato ai vincitori, in modo che anche i 

soci STSBC abbiano la possibilità di conoscere i lavori premiati. La presentazione ufficiale ha 

luogo alle 11 di mattina, quindi un orario non idoneo per la maggior parte dei soci STSBC. 

Viene proposto di selezionarne un paio per una presentazione in occasione dell'Assemblea o 

della cena di Natale. Tutti i lavori sono pubblicati sul sito STSBC previa autorizzazione degli 

autori.  

Giuseppe ci comunica che la commissione premi licei si rinnova, dal momento che alcuni 

membri hanno deciso di lasciare. Marco Villa e Cinzia Benagli rimarranno per garantire la 

continuità. I posti liberi saranno occupati da due membri dell'AFTI, e dai soci Chiara Iametti e 

Dusan Zencak che si sono gentilmente messi a disposizione.  

Il comitato direttivo (CD) propone di integrare nelle attività della commissione anche il premio 

TAB, che al momento attuale viene assegnato dal CD. La proposta sarà discussa e valutata dal 

CD e dalla commissione bandi.  

 

7) Progetto “Pratichiamo le Scienze della Vita” 

Giuseppe Laffranchi ci riassume lo stato del progetto. L'invito a partecipare è stato inviato alle 

aziende/enti all’inizio dell’anno anno e per il momento si sono annunciate 7 aziende/enti.  

Ci sono due problemi che potrebbe avere ostacolato il progetto. Il primo problema è legato 

agli aspetti assicurativi (chi interviene? RC della scuola / RC della ditta?). La seconda 

limitazione riguarda le tempistiche: bisognerebbe lasciare un intervallo più ampio per lo 

svolgimento del lavoro da giugno fino a fine agosto. Il CD si occuperà di chiarire entrambi gli  

aspetti e di contattare gli enti interessati.  
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8) Attività per il 2015 

Il 27 maggio è stato organizzato un pomeriggio in collaborazione con altri partner nell’ambito 

del congresso della Società Svizzera di microbiologia che si terrà al Palazzo dei Congressi di 

Lugano. Il tema è la divulgazione delle scienze al grande pubblico. L’inizio è previsto per le 14, 

e seguirà un aperitivo. Il programma e i dettagli per l’iscrizione verranno spediti ai soci STSBC  

nei prossimi giorni.  

 

9) Varie ed eventuali. 

Non ci sono eventuali, e quindi il presidente chiude l'assemblea alle 19.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verbalista  

Valeria Gaia, 15.05.2015 


