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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 4 marzo 2008, 18:00. New-it café, Grancia.
Presenti: Massimo, Tiziano, Cinzia, Alessandro Carlo, Valeria e Thomas.

1. USGEB.
Siamo in attesa di una data da parte dell’IRB per formare il comitato organizzatore USGEB 2010,
Tiziano dice che bisognerebbe convincere le persone a voce ad entrare nel comitato
organizzatore. Tiziano chiama il Palazzo dei Congressi per prefissare una data.
A maggio ci sarà un incontro dei delegati USGEB che per STSBC sono Cinzia, Gladys e Marcus
Thelen, i nostri delegati si metteranno d’accordo per chi va alla riunione.
Come compito a casa il comitato pensa al tema per il simposio STSBC a USGEB 2009.
2. Premi.
Premi.
Premio Licei: sono stati inviati 6 lavori, che la commissioni bandi sta valutando.
Premio Roche: Max invia il bando nelle due lingue per una pubblicazione sul sito USGEB e quindi
un’informazione mirata ai soci USGEB.
3. Assemblea ordinaria 25 aprile 2008
L’assemblea è prevista al grotto dei Socialisti al Ceneri. Sono stati discussi i punti da mettere
all’ordine del giorno.
4. Tage der Genforschung 2008, presente Andrea Boffini
Il programma con le due manifestazioni STSBC è stato pubblicato dall’organizzazione centrale
(libretto giallo).
Mario Jaggli ha garantito il suo appoggio (associazione delle consumatrici) per la serata del
Civico sugli organismi modificati geneticamente.
Per quanto riguarda la pubblicità degli eventi si farà capo a: addetto stampa del Cantone
(l’evento di Locarno è organizzato congiuntamente alla scuola medico-tecnica), Giuseppe per i
licei e Radio (Carlo comunica indirizzo della Sig.ra che aveva fatto il servizio per l’edizione del
2007).
Al Civico si decide di organizzare un aperitivo per 30 persone dopo il dibattito con vino
bianco/rosso e qualcosa come contorno.
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5. Gestione banca dati STSBC con Luganet
La banca dati preparata dalla Luganet funziona alla meraviglia. Massimo invia un mail ai soci con
ID e Password in maniera che possano andare sulla banca dati a correggere i loro dati personali.
6. Futuro STSBC e AFTI
Gianesello ha comunicato a Massimo che ne avrebbe parlato in AFTI, il tono di Gianesello era
piuttosto freddo. Max cercava di arrivare in comitato AFTI tramite altri canali.
7. Sondaggio soci STSBC
Carlo ha portato una versione aggiornata della proposta di Tiziano che viene corretta e accettata.
Carlo invia l’ultima versione a Max che prova a farne un formulario anonimo da mettere su una
pagina del sito solo accessibile ai soci. Viene deciso di inviarlo anche all’AFTI se lo ritengono utile.
8. Attività STSBC
Valeria dice che l’ICM è interessata ad organizzare una seconda giornata SKAN. Mauro Tonolla si
metterebbe a disposizione per organizzare un pomeriggio formativo sulla sicurezza biologica.
9. Situazione finanziaria
Situazione sotto controllo.
10. Storia ATC/ASIRB/STSBC
Il comitato si impegna a fornire della documentazione per la prossima riunione in maniera che si
possa presentare qualcosa all’assemblea.
11. Eventuali
Tiziano comunica di aver incontrato Davide Gai e che lui sarebbe disposto a collaborare per
creare un evento unico tra Lugano Communication Forum e ELISSI. Gai ha chiesto di poter
inviare il programma del suo evento di aprile (Lugano Comunication Forum 2008) al segretario in
maniera da farlo avere successivamente ai nostri soci, la proposta viene accettata.

Chiusura dell’incontro ore 20.00
Prossimo incontro Martedì 1° aprile alle 18.00 al New-it café, Grancia
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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