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Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)

RELAZIONE PRESIDENZIALE 2006-07
Fattoria l’Amorosa - Gudo-Sementina - 11 Maggio 2007
Care colleghe e cari colleghi,
Il Comitato Direttivo si è riunito mensilmente dalla fondazione di STSBC dell’08 settembre 2006, oltre a questi incontri
ci sono stati quelli delle commissioni USGEB, bandi ed ELISSI. Grazie alle ormai insostituibili comunicazioni
elettroniche le informazioni all’interno del CD sono circolate con grande regolarità ed il clima che vi si respira è
davvero gradevole.
Il primo obiettivo raggiunto in questi mesi di attività STSBC è stata l’unificazione delle strutture di ASIRB e ATC, si è
daprpima allestita una banca dati dei soci con un indirizzario, preparato il sito Internet e creato il logo societario. C’è
poi stata la messa in esercizio della nuova contabilità che ingloba i conti ASIRB, ATC, USGEB ed ELISSI.
Il sito Internet funge da archivio storico. Esso contiene i siti delle due associazioni che hanno originato STSBC al
momento della fusione, e si sviluppa continuamente con un aggiornamento settimanale o quasi.
Che cosa è successo in nove mesi di attività
attività STSBC
•

ELISSI 2006: il 22 settembre 2006 ha avuto luogo la 3a edizione di ELISSI, il titolo della giornata è stato:
Biotech and Medtech: where biology meets engineering. Come già negli anni passati la manifestazione
è stata organizzata in collaborazione con AFTI e il Biopolo. L’avvenimento è stato sostenuto da 9
sponsor. Il programma si è snodato attraverso 15 presentazioni di grande valore. La manifestazione è
stata organizzata al Centro Suglio dell’UBS di Manno. Il centro, molto bello, presso il quale godiamo di
buona fama si è però rivelato inadeguato per una simile manifestazione, la distanza tra la locazione
degli sponsor e l’auditorio non ha permesso veri momenti di incontro tra i partecipanti.

•

Premio Roche 2006 (22 settembre 2006): la nostra società è da sempre, già in passato con ASIRB e ATC,
promotrice di incontri con i giovani e funge da traino nell’incentivare la formazione con la distribuzione
di premi. Nel 2006 in concomitanza di ELISSI è stato attribuito il premio Roche a Carla Bänzinger e
Davide Soldini.

•

Workshop, 16 novembre 2006, alla Perla di Agno abbiamo avuto la possibilità di discutere attorno al
tema “la moderna gestione di un impianto farmaceutico” da un punto di vista informatico.

•

Cena di Natale 24 novembre 2006, presso il Ristorante Stazione di Bioggio. Questo momento è stato
preceduto da una presentazione sulla realtà USGEB da parte di Gianni Soldati.

•

Premio TAB 2006: il 29 novembre 2006 è stato attribuito il premio per il miglior lavoro di fine ciclo ai
tecnici in analisi biomediche ed è stato vinto da Elia Cattani.

•

12 gennaio 2007 lancio del First Friday Free Lunch presso il centro Suglio dell’UBS a Manno. Questo
incontro ha luogo il primo venerdì di ogni mese ed è sostenuto o dalla società o da uno sponsor. In
queste prime edizioni si è registrata in media la presenza di una decina di membri STSBC. Incontrarsi in
modo così informale è davvero piacevole.

•

30 gennaio 2007 è arrivato il logo societario.

•

12 marzo 2007 assemblea dei delegati USGEB, in nostra rappresentanza vi era Gianni Soldati. Il gremio
ha accettato la nostra proposta di accettare STSBC come membro stabile in sostituzione di ASIRB. Con
questo onore abbiamo anche accettato l’onere di organizzare nel 2010 il grande simposio nazionale in
Ticino, sarà il secondo dopo quello magnificamente organizzato nel 2002 dall’allora ASIRB.

•

Premio Licei 2007: 2 aprile 2007. La premiazione è stata ottimamente organizzata al liceo di Locarno, al
concorso hanno partecipato 8 lavori e i premiati sono stati: Matteo Lava, Michela Ruinelli, Thomas
Michaelis. La manifestazione è sostenuta oltre che da STSBC anche da AFTI.
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•

11 maggio 2007 purtroppo in concomitanza con questa nostra Assemblea si sta svolgendo al Monte
Verità di Ascona il simposio “The first collaborative meeting on phytomedicine” organizzato tra gli altri
da Ario Conti e Gianni Soldati. I relatori provengono prevalentemente dalle nazioni a noi confinanti con
l’aggiunta di 2 rappresentanti delle Americhe.

•

31 maggio 2007 Tage der Genforschung.

Alla luce di quanto sin qui descritto direi che la nostra società malgrado una storia ancora corta, dimostra di avere i
numeri per poter portare q ualche cosa al panorama culturale, professionale e formativo del nostro Cantone.
Stato membri STSBC
Al primo maggio abbiamo registrato le dimissioni dalla Società di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amadò
Filippi
Filippini
Mona
Bernasconi
Guidotti

Renato
Ermanno
Nicola
Roberto
Marco
Bruno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Garavello
Alessio
Bernasconi
Riccardo
Caccia
Paolo
Cavioni
Andrea
Civenni
Gianluca
Dell'Era
Simone
Okretic
Stefano
Piñedo Alvarez Amaranta
Ponti
Alice
Vilei
Edy M.
Wicht
Barbara
Armiraglio
Elena
Bernasconi
Luca
Casati
Simona
Catapano
Carlo
Luelli
Michela

Mentre i nuovi soci sono:

Questi dati portano a 244 il numero dei soci mentre le Ditte affiliate sono 23.
Ringraziamenti
Gianni e Ario soci fondatori di ASIRB hanno deciso di dimettersi dal CD. È una decisione pesante per il nostro CD ma
una rotazione è indispensabile. Desidero ringraziare entrambi per quanto hanno dato e per tutto quello che
sapranno dare come membri delle commissioni STSBC in cui rimangono attivi, USGEB e ELISSI .
Desidero ora ringraziare tutti quanto ruotano attorno alla nostra Società, che ci sostengono, ci interpellano, ci
invitano, ci accolgono e soprattutto tutti i membri di Comitato che mettono a disposizione dell’STSBC molto del loro
tempo libero per dare vita ai comitati e alle manifestazioni. Spero di non dimenticare nessuno. Grazie di cuore.
Il Presidente
M.Bossi
Gudo-Sementina, 11 maggio 2007.
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