158a Assemblea ordinaria STSN 2013
Verbale dell’Assemblea svolta presso MeteoSvizzera a Locarno-Monti, sabato 25 maggio 2013

Scusati
Cristian Scapozza, Raffaele Peduzzi, Silvio Seno, Luca
Bacciarini, Beatrice Jann, Giancarlo Ticozzi, Sheila
Barbarossa.
Parte amministrativa
Il presidente Christian Bernasconi da il benvenuto
ai presenti. Il verbale della 157a Assemblea ordinaria
STSN 2012 tenutasi presso l’Istituto cantonale di microbiologia a Bellinzona il 12 maggio 2012 è stato accettato all’unanimità. L’esonero della lettura è richiesto.
Relazione presidenziale
Alla presenza di una ventina di soci, Christian Bernasconi fa il punto della situazione dopo il suo primo
anno da presidente nel quale ha avuto modo di iniziare
la riflessione sulle prossime sfide che la società dovrà
cogliere in futuro. Un punto importante sarà quello di
rafforzare l’asse scientifico San Gottardo (Piora) – Lucomagno (Acqualcalda e Olivone) coinvolgendo enti
di tutto il canton Ticino; progetto che potrebbe essere
coordinato dalla STSN.
Il presidente ripercorre gli appuntamenti proposti dalla
STSN durante il 2012 con 5 conferenze per il grande
pubblico sul tema della fine del mondo e un’escursione
per i soci al ghiacciaio del Basodino che ha riscontrato
un grande successo.
Gli eventi del 2013 si svilupperanno invece sul tema
dell’acqua con una serie di conferenze e 3 escursioni.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, il comitato di
redazione ha lavorato intensamente nel 2012 e inizio
2013 per preparare il Bollettino n° 100 e la Memoria
sulla Biodiversità. I costi legati alle pubblicazioni sono
molto elevati e in futuro il comitato dovrà discutere se
abbandonare la carta per passare al formato elettronico
come la maggior parte delle riviste scientifiche.
Nel 2015 si festeggerà il bicentenario dell’Accademia
e ci sarà un altro evento molto importate come l’esposizione nazionale a Milano. Due appuntamenti che la
STSN non mancherà!
Il presidente conclude ringraziando tutto il comitato
per l’accoglienza e il lavoro svolto.
Rinnovo parziale del comitato
La segretaria Simona Casati si dimette e subentra Manuela Varini. Inoltre viene proposto Cristian Scapozza
come nuovo membro di comitato. L’assemblea approva le due nuove nomine.
Rapporto della cassiera e dei revisori
La cassiera Cecilia Antognoli presenta i conti per l’anno 2012. Il conto economico chiude con una maggiore uscita di fr. 22’039.38 (ricavi fr. 54’844.93, costi fr.
76’884.31), mentre a bilancio (attivi e passivi) risultano
fr. 105’666.63. L’assemblea, dopo aver sentito il rapporto dei revisori e constatato che la contabilità risulta
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esatta e supportata dai necessari documenti giustificativi, approva all’unanimità i conti sgravando il comitato.
Rapporto della commissione divulgazione
Anche nel 2013 la STSN ha deciso di continuare con
la strategia che prevede delle proposte per il grande
pubblico (conferenze) e delle proposte esclusive per
i soci (escursioni). Questa doppia modalità funziona
molto bene e sembra essere apprezzata. La società fa
uno sforzo finanziario non indifferente per poter offrire
ai soci delle attività con delle tariffe molto contenute.
La divulgazione della scienza verso i più giovani è un
punto importante per la Società per il quale ogni anno
rinnova il finanziamento della vacanza scientifica che
offre scienza e divertimento (in collaborazione con L’Ideatorio, Università della Svizzera italiana).
Per il 2013 il tema scelto è “L’Acqua”. In autunno ci
sarà un ciclo di conferenze, mentre in estate sono in
programma 3 escusioni (ghiacciaio del Basodino, trekking da Piora al Lucomagno e visita della centrale idroelettrica di Cavergno, di una vecchia centrale elettrica
a Mogno e del complesso dei mulini a Fusio).
Giovanni Pellegri invita i soci a inviare delle proposte
per poter andare ancora più vicino ai desideri di chi ci
segue.
Pubblicazioni 2012/2013 - Bollettino e Memoria
La commissione di redazione ha terminato la revisione
delle direttive di pubblicazione (si possono trovare su
www.stsn.ch) e la nuova data di “submission” è stata
fissata al 31 gennaio. Il rigore delle direttive e del lavoro di referaggio esterno, oltre che l’uscita regolare sono
i requisiti per rientrare tra le pubblicazioni presenti
nei motori di ricerca della Thomson Reuters Master
Journal List - JOURNAL LIST.
La Memoria sulla Biodiversità è pronta e sarà distribuita alla fine di maggio. Nasce dalla 48h della Biodiversità in Val di Piora che ha avuto luogo tra il 23-25 luglio
del 2010 e poi prolungata per tutta la stagione e che
ha dato l’opportunità di fare il punto sulle conoscenze.
Molto è stato il materiale raccolto che ha richiesto un
grande lavoro di coordinazione e un lungo periodo di
analisi. I risultati di queste giornate dedicate alla Biodiversità saranno accessibili agli interessati grazie a questa pubblicazione, alla mostra “No limits” (ora esposta
al Museo di storia cantonale) e alla stessa mostra che
salirà in quota per trovare la sua sede permanente presso il centro visitatori di Piora. Inoltre i risultati saranno
trasmessi a diverse banche dati competenti.
Le opere che sono nate da queste giornate sulla Biodiversità permettono di dare continuità all’evento e lasciare il segno in modo permanente; la società ha la volontà
di continuare in questo senso con dei lavori di ricerca
che possano produrre materiale di divulgazione.
La prossima Memoria prevista è per l’anno 2015 sul
tema dei vigneti.
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Ammissione di nuovi soci e dimissioni
Ammissione di nuovi soci/dimissionari
Tra il 12 maggio 2012 e il 25 maggio 2013 ci sono state
7 nuove richieste di adesione e 8 soci dimissionari. Il
numero di soci raggiunge così la quota 441.
Nuovi soci:
Karen Falsone, Pietro Granata, Grégoire Meier, Sandra Steingruber, Michelangelo Storari, Lara Terrani e
Federico Tettamanti.
Eventuali
Nessun eventuale.
			A nome del comitato STSN
			Simona Casati, segretaria
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