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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 4 dicembre 2007, 18:00. ICM, Bellinzona.
Presenti: Massimo, Tiziano, Cinzia, Valeria. Scusati: Carlo, Alessandro, Thomas. Invitati: Gladys (delegata
USGEB) e una delegazione dell’IRB: Molinari, Manz, Thelen, Luca e Monticelli.

1. USGEB 2008 e 2010.
Tiziano descrive brevemente la sua esperienza nell’organizzazione del congresso USGEB 2002 a
Lugano. Gladys solleva il problema sull’utilità per la STSBC di essere ancora attiva presso USGEB e
sull’onere di organizzare annualmente un simposio al congresso annuale dell’USGEB.
Per il simposio di quest’anno il programma è pronto e presente sul nostro sito, Gladys oltre ad
essere con Markus Thelen i nostri delegati al congresso 2008 farà anche da co-chair di Markus
Manz per il nostro simposio.
Dopo una lunga discussione sull’organizzazione del congresso USGEB 2010 a Lugano (Palazzo
dei Congressi o campus USI ?) si concorda che la STSBC lo organizzi in collaborazione con IRB (se
Antonio Lanzavecchia è d’accordo) e come tema forte l’immunologia, Maurizio organizza un
incontro tra una delegazione STSBC e Antonio.
Per quanto riguarda il simposio STSBC al congresso USGEB 2009 Luca Luca si mette a
disposizione per organizzarlo (tema: biologia strutturale).
2. Giornata SKAN.
La giornata avrà luogo il 24 gennaio 2008 all’IRB-bis, ci sono 13 iscritti e Maurizio Molinari
organizza aperitivo.
3.

Premi
Giuseppe ha preparato il bando di concorso per i premio licei che verrà pubblicato sul sito:
consegna dei lavori entro il 15 febbraio e consegna del premio il 16 aprile al liceo di Mendrisio.
Premio STSBC-Roche: la consegna del premio 2007 a Marco Tigano si è svolta con un folto
pubblico e con soddisfazione di tutti i presenti. Per quanto riguarda l’edizione 2008 Giuseppe ha
scritto a Mauro Gola di preparare il bando con le modalità del premio 2007.

4. Tage der Genforschung
Il programma resta sostanzialmente quello discusso all’ultima riunione. Massimo chiama Mario
Jäggli per chiedere se è d’accordo di fare il “contro” ad un dibattito sull’utilizzo degli OGM, nel
caso affermativo se può coinvolgere l’associazione delle consumatrici per una loro partecipazione
o patrocinio del dibattito che si svolgerà nel mese di maggio all’ICM di Bellinzona.
5. Soci
Orlando Petrini è nuovo socio.
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6. Briciole di storia
Cinzia ha ricevuto del materiale è sempre in attesa di altra documentazione.
7. Eventuali
Mauro Tonolla chiede 1'000.00 CHF quale sponsor per il congresso che organizza nel mese di
settembre sulla sicurezza microbiologica, il finanziamento viene erogato.

Maurizio inserisce la STSBC nella mailing list dell’IRB.

Prossima riunione del CD martedì 8 gennaio 2008 alle 18.00 presso il New-it café di Grancia.

Chiusura dell’incontro ore 20.00
Stesura del verbale Tiziano Balmelli

Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche – CCP 65-1567-1
www.STSBC.ch – info@STSBC.ch

