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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 3 giugno 2008, 18:00. New-It Café, Grancia.
Presenti: Massimo, Tiziano, Carlo, Alessandro. Scusati: Thomas, Cinzia, Valeria.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato con la modifica che la Cena di Natale avrà luogo al
Ristorante La stazione di Mendrisio e non di Capolago (massimo provvede alla correzione).

1. Simposio USGEB 2009, Interlaken.
Interlaken.
Il Simposio STSBC al congresso USGEB 2009 verrà organizzato da Antonio Lanzavecchia. Titolo
del simposio sarà: viruses and membranes. Cinzia si occuperà della parte logistica. Massimo ha
informato il comitato organizzatore del congresso di queste opzioni
2. Congresso USGEB 2010.
2010.
Per l’organizzazione del congresso è stato creato un comitato ristretto. Ogni componente del
comitato ristretto avrà dei collaboratori che formeranno poi il comitato organizzatore. Il comitato
ristretto si è incontrato il 19 maggio definendo in maniera precisa i diversi compiti. Tiziano si
occuperà della contabilità, Massimo e Tiziano si occuperanno (con altri collaboratori di STSBC)
degli espositori/sponsor e degli aspetti logistici. Tiziano conferma la riservazione del palazzo dei
congressi. Giovedì 5.6.2008 Massimo e Tiziano avranno un incontro con Simona Caccia e Davide
Gai per definire un capitolato per l’organizzazione logistica del congresso (come era stato fatto
nel 2002).
3.

Premi
Licei: su proposta della commissione vengono mantenuti tre premi. Alessandro si accorderà con
AFTI per la suddivisione dei costi.
Roche: ad oggi vi sono due candidature.

4. Tage der Genforschung
Il Dibattito organizzato all’Ospedale Civico sugli OGM è andato bene (interessante, dibattito
acceso, buona affluenza).
5. Soci
Galimberti Ivan è nuovo socio.
6. Rinnovo ufficio presidenziale 2009
Il CD discute se rinnovare l’ufficio presidenziale in aprile 2009 (quasi tre anni di mandato) o se
posticiparlo nella primavera 2010 (quasi 4 anni di mandato). Il CD decide di farlo nella primavera
del 2009. Verso la fine dell’anno si farà una campagna “cerca” (e-mail ai soci e contatti bilaterali)
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per identificare dei soci che hanno voglia di far parte del comitato portando nuove idee e nuovi
stimoli.
7. Sondaggio soci STSBC
Massimo si informa presso il prof. di Milano per vedere a che punto siamo. Idea è di pubblicarlo
per la fine dell’estate.
8. Attività STSBC
Sicurezza biologica: a settembre domandiamo a Mauro Tonolla di organizzare una mezza
giornata.
9. Situazione finanziaria STSBC
Stabile sotto controllo.
10. LFFL
L’incontro dell’ultimo venerdì del mese viene sospeso fino a fine settembre (26.09.2008). Tiziano
chiama i responsabili del Bistrò per dire di informarci se l’ultimo venerdì del mese il ristorante è
chiuso.
11. Eventuali
Biopolo: Massimo ha parlato con Jörg Stähli, lui pensa di far diventare il Biopolo una entità del
promovimento economico e avrà dei contatti con Arnaldo Coduri. Massimo gli ha chiesto cosa
sia stato fatto negli ultimi anni dal Biopolo e Jörg ha risposto che è difficile quantificare l’attività di
una tale iniziativa.

Date prossimi incontri CD: 2.9.08, 7.10.08, 11.11.08, 2.12.2008.

Cena di Natale: 28 novembre 2008.

Cena estiva del CD: 8 agosto 2008, Antica Osteria Tremona.

Prossima riunione del CD martedì 2 settembre 2008 alle 18.00 presso il New-it café di Grancia.

Chiusura dell’incontro ore 19.30
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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