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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 4 novembre 2008, 18:00. New-It Café, Grancia.
Presenti: Massimo, Tiziano, Alessandro e Valeria. Scusati: Carlo, Andrea e Cinzia.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato.

1. Simposio USGEB 2009, Interlaken.
Interlaken.
Nessuna novità, il simposio è organizzato e previsto per giovedì 29 gennaio 2009 dalle 11.00 alle
12.30.
2. Congresso USGEB 2010.
2010.
□

Il contratto tra il comitato organizzatore e Gai and Partner è presso IRB per le firme,
Tiziano sollecita Luisa.

□

Accordo tra IRB e STSBC è presso il legale dell’IRB per una verifica.

□

IRB si occupa della parte scientifica e STSBC della logistica, per coordinare la logistica
Tiziano organizza un incontro tra una nostra delegazione e Tom e Luisa.

□

Max invita IRB alla cena STSBC.

□

IRB ha invitato STSBC alla panettonata dell’istituto il 16 dicembre.

□

Tiziano affina il budget USGEB 2010 in funzione del file di Piffaretti e lo fa circolare
all’interno del nostro comitato e al Luisa e Tom.

3.

□

Discutere con IRB le deadlines.

□

Cercare sponsor istituzionali.

Sondaggio soci STSBC
Il formulario è on-line e Massimo assicura che funziona e che non si può risalire in nessun modo a
chi lo sottomette. Massimo invia un mail per annunciare la presenza del sondaggio sia ai soci
STSBC che a quelli AFTI.

4. Nuove adesioni
Vengono accettati come nuovi membri: Claudio Valsangiacomo, Torriani Stefano, Domenighetti
Andrea, Laura Croci Torti, Valeria Guidi, Strambio de Castillia Caterina.
Tiziano guarda con Luganet di poter fare mail automatico di conferma accettazione nuovi
membri, una copia deve arrivare al comitato.
5. Situazione finanziaria STSBC
Situazione stabile, non abbiamo conti presso UBS.
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6. LFFL
All’incontro del mese scorso erano presenti 8 soci, Il prossimo incontro è previsto per venerdì 30
gennaio.
7. Attività STSBC
Gita presso Alptransit, Massimo attende una data dal nipote per gennaio.
8. Eventuali
□

Cena di Natale: Tiziano si informa con Giuseppe se il premiato viene per la consegna e la
conferenza, se gli aspetti tecnici (presentazione Powerpoint) sono favorevoli. Il premio
verrà consegnato dal Prof Burkardt della ditta Roche. Tiziano vede con Andrea se
vogliamo anche consegnare il premio TAB visto che la prevista cerimonia dei diplomi
della scuola è stata annullata.
Massimo e Cinzia inviano mail per ricordare ai soci la cena.

□

Delegati USGEB: Cinzia e Gladys, Tiziano chiede a Maurizio Molinari se vuole fare il terzo.

□

Andrea Boffini è il nuovo membro del CD.

□

Tiziano vede con Mauro per fusione con STSBC.

Date prossimi incontri CD: 2.12.2008, 13.1.2009, 3.2.2009, 3.3.2009, 7.4.2009 (Pasqua 2009 è il
12 aprile), 5.5.2009, 2.6.2009. Assemblea ordinaria 2009 è proposta la data del 24 aprile 2009 al
Piccolo Vigneto di Albonago.

Chiusura dell’incontro ore 19.45
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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