
10a ASSEMBLEA ORDINARIA STSBC 2017 
Venerdì 12 maggio 2017 
Auditorio Banca Stato Bellinzona  
Soci presenti: 23 (vedi lista presenza) 
Scusati: Sandro Rusconi, Cinzia Benagli, Monica Duca Widmer, Marco Villa 
 
Ordine del giorno 

1) Lettura ed approvazione del verbale della 10a assemblea ordinaria 2016 
2) Relazione presidenziale 
3) Rendiconto finanziario 
4) Rapporto dei revisori 
5) Nomine presidente 
6) Progetto «Pratichiamo le scienze della vita» 
7) Varie ed eventuali 

 
 
Balmelli apre l’Assemblea alle 18.18 salutando tutti i presenti e passa subito alla prima 
trattanda. 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della 10a assemblea ordinaria 2016 
Il verbale, consultabile sul sito STSBC, verbale viene messo in discussione e viene approvato 
per acclamazione. 
 

2) Relazione presidenziale 
Anche quest’anno abbiamo premiato i lavoro di diplomi TAB. La scuola aveva chiesto di 
considerare nella valutazione anche le note scolastiche, ma il comitato STSBC ha deciso di 
continuare come negli anni precedenti basando la valutazione unicamente sul lavoro scritto. 
Durante lo scorso anno abbiamo acquisito tre nuovi soci: Barbara Preti, Alexis Bosman e 
Franca Baggi (che è presente in sala) . Tutti vengono accolti con un applauso. 
La STSBC ha organizzato anche una serata sui vaccini presso la SUPSI di Trevano. La serata ha 
accolto il consenso dei presenti. 
In occasione della cena di Natale Mario Jaeggli è stato nominato socio onorario. La serata è 
stata preceduta da una presentazione dello stesso Jaeggli incentrata sulla sua esperienza 
professionale, che è stata molto apprezzata dai presenti. Balmelli mostra in particolare i due 
mail ricevuti da Giuseppe Laffranchi e Mario Jaeggli e li ringrazia per i complimenti. Sarebbe 
bello poter dare l’occasione ad altri soci di presentare le loro esperienze professionali. 
 

3) Rendiconto finanziario 
Il cassiere Carlo Regazzoni presenta i conti d’esercizio 2016, che si chiudono con una 
maggiore uscita di Fr. 1272.75. Il capitale al 31.12.2016 ammonta a Fr. 22330.93, una somma 
più che adeguata per garantire l’attività operativa della società. 
Tra i maggiori costi vanno annoverate le attività sociali e i premi per i lavori di diploma dei 
TAB e dei Licei. Tra le entrate nel 2016 contiamo 111 quote singole e 2 soci collettivi. 
Balmelli ringrazia Regazzoni per l’ottimo lavoro svolto e invita i revisori a leggere il rapporto. 
 

4) Rapporto dei revisori 
Il rapporto di revisione redatto da Mirko Moser e Alessandro Ruffoni viene letto da 
quest’ultimo. La contabilità è in regola ed è tenuta in modo impeccabile. Il rapporto è 
approvato per acclamazione. Secondo i revisori la maggiore uscita è più che giustificata dal 



momento che è destinata in gran parte alla promozione delle scienze nei giovani in 
formazione. 
 

5) Nomine statutarie (presidente, comitato, revisori) 
Balmelli dichiara di terminare quest’anno la sua carica di presidente ad interim. Dal momento 
che nessun altro si è fatto avanti, sarà Valeria Gaia a mettersi a disposizione per il corrente 
anno. La nomina viene accettata con un applauso. 
 

6) Progetto «Pratichiamo le scienze della vita» 
Giuseppe Laffranchi riferisce sul progetto PSV. Ribadisce che su tratta di un lavoro di équipe e 
che lui funge solo da portavoce.  
L’anno scorso si è conclusa la prima edizione e gli sforzi dei vari laboratori sono stati molto 
apprezzati da studenti e docenti. Anche da parte dei responsabili dei laboratori sono arrivati 
echi positivi. Quasi tutti hanno confermato la loro adesione (con una sola eccezione dove 
purtroppo siamo stati confrontati con dei problemi organizzativi). 
Per il nuovo anno tutti i docenti interessati sono stati convocati a livello cantonale e sono state 
definite le collocazioni per i vari esperimenti. Questo approccio si è rivelato essere molto 
efficace. 
Il progetto PSV è stato incluso in una piattaforma informatica (Comunità di apprendimento 
delle scienze sperimentali nelle SMS) che è utilizzata per la condivisione di informazioni tra le 
varie sedi. Per il momento sono stati messi a disposizione il catalogo delle offerte e la 
distribuzione degli studenti nei vari siti. In futuro saranno messi in rete anche i vari lavori 
eseguiti nel corso degli anni. Quest’anno hanno aderito al progetto già 11 studenti e abbiamo 
ancora 5 posti liberi. Le iscrizioni termineranno nelle prossime settimane perché poi 
inizieranno gli stage pratici. 
Jaeggli chiede se il tema viene deciso dal laboratorio, dal docente oppure dallo studente. 
Laffranchi risponde che in spesso il progetto viene proposto dallo studente e discusso e/o 
modificato in accordo con i vari attori. Altre volte è il laboratorio a mettere a disposizione una 
tecnica che viene poi integrata nel progetto da docenti e allievi. 
Balmelli ringrazia Giuseppe Laffranchi per il grosso lavoro svolto. 
 

7) Varie ed eventuali 
 
Balmelli chiede se ci sono altri interventi.  
Eros Crivelli chiede quali saranno le attività per il prossimo anno. 
Balmelli risponde che ci piacerebbe organizzare ancora una presentazione per la cena di 
Natale. Inoltre vorremmo organizzare una visita presso un’industria ticinese. 
Morini propone di considerare la nuova struttura di Botta sul Generoso per uno dei prossimi 
impegni. 
Balmelli chiude l’Assemblea alle 18.59 ringraziando nuovamente tutti i presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeria Gaia 
Bellinzona, 12 maggio 2017 


