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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 4 giugno 2007, 18:00. MedicalConsult, Breganzona.
Presenti: Massimo, Tiziano, Alessandro, Carlo, e Cinzia. Invitati i membri della
commissione premi: Gladys, Giuseppe, Marco e Paolo.

1. Premio Roche
Giuseppe fa notare che Mauro non se la sente di valutare le candidature per il
premio Roche-STSBC, in quanto un lavoro è stato eseguito presso il laboratorio
presso il quale lavora. Data la rinuncia di Mauro Giuseppe domanda se non fosse
il caso di affiancare al gruppo una persona vicina alla ricerca di base. La proposta
viene accolta e Cinzia si mette a disposizione. Visiti i tempi stretti per le
valutazioni si decide inoltre di comunicare il risultato ai candidati non alla fine di
luglio come da bando, ma alla fine di agosto. La commissione si riunisce al 21
agosto per tirare le somme. La consegna del premio è prevista in concomitanza
della cena di Natale prevista al 30 novembre al Canvetto Luganese.

2. Costituzione del nuovo comitato
Carlo viene nominato Vice-presidente della società. Date: Venerdi 10 agosto
cena CD STSBC alle 19.00 al grotto Belvedere a Manno. Riunioni del CD: da
settembre il primo martedi del mese. FFFL: da settembre il primo venerdi del
mese.

3. Tage der Genforschung
La serata al Canvetto Luganese è andata per il meglio: tanta gente e una
presentazione bellissima. Unico neo l’eco sulla stampa. Massimo si impegna a
mettere l’intervista passata su rete 2 sul nostro sito.
Per la manifestazione del 2008 la STSBC diventa attore principale il nostro
delegato sarà Andrea Boffini, Carlo si impegna a passargli tutte le informazioni.
Tiziano invita al CD di settembre Andrea Boffini.

4. USGEB 2008 e USGEB 2010 in Ticino
Gladys organizza una riunione per fare il punto della situazione (simposio 2008 e
Ticino 2010) con Gianni, Ario, Cinzia, Mara eventualmentel Sandro Rusconi e
Markus Manz che aveva espresso il suo desiderio di organizzare il congresso
2010.
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5. Nuove adesioni
Valeria Gaia e Lucia Klauser vengono accettate come nuove socie.

6. FFFL
Si ricomincia da settembre.

7. Briciole di storia
Max ha inserito sul sito la prima misera briciola, gli altri si impegnano a scrivere
qualcosa. Tizi telefona ad Ario per vedere se vuole scrivere qualcosa.

8. Eventuali
•

Corso fatto da SKAN per soci STSBC (Mathias Bittner è la persona di
riferimento): potrebbe essere una buona idea se viene associata alla
sicurezza biologica, Max abbozza un programma.

•

Membri Collettivi: per intanto solo IRB. Si propone che questi siano
evidenziati sul sito e possano mettere il loro logo con link al loro sito.

•

Michel Bottinelli ha richiesto un sussidio di CHF 500.00 per un congresso
a Nantes: sponsorizzazione accordata.

•

Per rendere la richiesta di sponsorizzazione di giovani membri Max
prepara un formulario da mettere sul sito sotto le pagine USGEB.

•

Visato il grosso impegno per gestire la banca dati dei soci si decide di
prendere contatto con la Luganet per farsi fare un’offerta per la gestione
dei dati.

Possima riunione del CD martedì 4 settembre alle 18.00 presso la LabConsult (piazza
5 vie 1 a Breganzona, ex LDM).

Chiusura dell’incontro ore 20.00
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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