
Scusati
Gabriele Carraro, Lisa Conza, Giuliano Greco, Gior-
gio Moretti, Marco Nembrini, Raffaele Peduzzi, Jean-
Claude Piffaretti, Giulia Poretti Lozano, Valerio Sala, 
Cristian Scapozza, Silvio Seno.

Parte amministrativa
Il presidente Mauro Tonolla dà il benvenuto ai presen-
ti e comunica un cambiamento nell’ordine del giorno: 
la presentazione della nuove veste grafica viene antici-
pata prima della presentazione delle pubblicazioni. Il 
verbale della 156a Assemblea ordinaria STSN è accet-
tato all’unanimità. L’esonero della lettura è richiesto. Il 
Dr. Orlando Petrini è nominato presidente del giorno.

Relazione presidenziale 
Alla presenza di una ventina di soci Mauro Tonolla 
ripercorre gli appuntamenti proposti dalla STSN du-
rante i quattro anni di sua presidenza. Quattro anni 
che hanno seguito la linea del tema annuale: 2008 
Anno della Terra, 2009 Anno dell’Astronomia, 2010 
Anno della Biodiversità e 2011 Anno delle Foreste e 
della Chimica. Dopo alcuni anni con grossi eventi si 
è voluto tornare verso i soci proponendo delle attività 
(corso Licheni ed escursioni) in esclusiva per loro. Per 
il presidente questi 4 anni sono stati molto interessanti 
ed arricchenti, il suo lavoro è stato sostenuto da un co-
mitato molto efficiente. Infine si congeda ringraziando 
ufficialmente Fosco Spinedi per il grande lavoro svolto 
per l’impaginazione delle nostre pubblicazioni.

Rapporto della cassiera e dei revisori
Il conto economico 2011, presentato dalla cassiera Ce-
ciclia Antognoli, chiude con una maggiore uscita di fr. 
17’407.95 (ricavi fr. 44’732.78, costi fr. 27’324.83), a 
bilancio (attivi e passivi) risultano fr. 104’120.01. L’As-
semblea approva i conti, il rapporto dei revisori Giulia-
no Greco e Valerio Sala e il preventivo di massima per 
l’anno 2012 (fr. 76’500 di uscite , fr. 49’360 di entrate, e 
uno scoperto di fr. 27’140 da coprire con fondi propri).

Rapporto della commissione divulgazione
Uno degli obiettivi della STSN per il 2011, pienamente 
raggiunto, è stato quello di proporre degli appuntamen-
ti riservati esclusivamente ai soci con delle escursioni, il 
corso Licheni, la cena olfattiva e la visita all’esposizione 
Ficcanaso. Per il 2012 il tema scelto è “La fine del mon-
do” e diverse sono le conferenze in cartellone. A settem-
bre è prevista l’escursione al ghiacciao del Basodino.  
La divulgazione della scienza verso i più giovani è un 
punto importante per la Società per il quale ogni anno 
rinnova l’impegno con le proposte del BioLab e delle 
vacanze scientifiche (in collaborazione con L’Ideatorio, 
Università della Svizzera italiana).
Il tema per l’anno 2013 sarà associato alla tematica 
dell’acqua (Anno internazionale della Cooperazione per 

l’Acqua proclamato dall’ONU).
Giovanni Pellegri invita i soci a inviare delle proposte 
per poter andare ancora più vicino ai desideri di chi ci 
segue.

Nuova veste grafica
Filippo Rampazzi presenta la nuova veste grafica della 
società creata dallo studio di grafica Delucchi che in 
modo coerente ha rivisto graficamente i vari prodotti 
della STSN (Bollettino, Memoria, flyer e sito internet).

Pubblicazioni 2011/2012 -Bollettino e Memoria
Il redattore Marco Moretti presenta il gruppo reda-
zionale composto da Nicola Bomio-Pacciorini e Mau-
ro Jermini descrivendo l’iter di un articolo inviato al 
Bollettino. Da quest’anno nel costo delle pubblicazioni 
subentrano anche i costi dell’impaginazione. In futuro  
si cercherà di ottimizzare le tempistiche durante tutto 
l’iter di preparazione e la lunghezza degli articoli. Il 
Bollettino numero 100 con la nuova veste grafica usci-
rà a settembre.
La Memoria sulla Biodiversità sarà pubblicata in au-
tunno e nasce dalla 48h della Biodiversità in Val di 
Piora (23-25 luglio del 2010 e prolungata per tutta la 
stagione). Molto è stato il materiale raccolto che ha ri-
chiesto un lungo periodo di analisi. I risultati di queste 
giornate dedicate alla Biodiversità saranno accessibili 
agli interessati grazie a questa pubblicazione e ad una 
mostra che troverà spazio presso il centro visitatori di 
Piora dando una continuità all’evento.

Nomine
Il comitato propone Christian Bernasconi quale nuo-
vo presidente e Mauro Tonolla come vice-presidente; 
l’Assemblea accoglie entrambe le proposte per accla-
mazione. Dal comitato si dimette Alberto Piatti. L’u-
scente Valerio Sala è sostituito dal nuovo revisore 
Marco Nembrini. Mauro Tonolla ringrazia Alberto e 
Valerio per l’ottimo lavoro svolto.

Ammissione di nuovi soci e dimissioni
Tra il 21 maggio 2011 e il 12 maggio 2012 sono state 
11 le nuove richieste di adesione e 15 i soci dimissiona-
ri. Il numero di soci raggiunge così la quota 444. 

Nuovi soci: 
Pamela Bianchi, Jonathan Brazzola, Mattia Cavar-
gna, Mara Crippa Humair, Francesco Danza, Anna 
Mariotti Nesurini, Liana Poma, Danilo Salvadori, Ni-
cholas Vecchietti, Gilberto Von Allmen e Gabriella 
Braunwalder.

Eventuali
Nessun eventuale.
   A nome del comitato STSN
   Simona Casati, segretaria 
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157a Assemblea ordinaria STSN 2012
Verbale dell’Assemblea svolta presso l’Istituto cantonale di microbiologia, Bellinzona, sabato 12 maggio 2012


