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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 6 maggio 2008, 18:00. New-It Café, Noranco.
Presenti: Massimo, Tiziano, Cinzia, Valeria, Carlo, Alessandro, Thomas.

1. USGEB 2008 e 2010.
Massimo informa come si è svolto l’incontro per la formazione del comitato organizzatore per il
congresso USGEB 2010 a Lugano: è stato creato un comitato ristretto con i diversi componenti
responsabili di un determinato ambito (logistica, espositori, simposi, plenary lecture, finanze,
eventi sociali). Questo comitato ristretto avrà dei collaboratori che formeranno il comitato
organizzatore. Antonio Lanzavecchia si è messo a disposizione per fungere da Presidente. In
giugno sarebbe previsto un incontro del comitato ristretto. Purtroppo alla riunione dei delegati
dell’USGEB del 8 maggio non potrà partecipare nessuno di STSBC, Massimo ha informato Tamara
Häberli (segretaria USGEB) sui passi intrapresi da STSBC per Lugano 2010.
Per quanto riguarda il simposio STSBC al congresso USGEB 2009 in una riunione con IRB Luca
Varani si era messo a disposizione per organizzarlo (tema: biologia strutturale). Parallelamente
Raffaella Coppolecchia aveva manifestato il desiderio di organizzare qualcosa nell’ambito delle
neuroscienze. Massimo chiede ancora a Raffaella e nel caso cadesse il discorso Tiziano chiede a
Luca Varani.
2. Premi
Licei. La manifestazione 2008 al liceo di Mendrisio è perfettamente riuscita, c’erano diverse classi
anche di altri licei e le presentazione dei vincitori molto interessanti e ben eseguite. Purtroppo la
presenza di persone non legate all’ambito scolastico era alquanto scarsa, forse il prossimo anno si
potrebbe organizzarlo in un altro orario, metà pomeriggio ?
Il comitato ha inoltre discusso se consegnare anche nel 2009 3 premi o solamente 2. Il Cd
sarebbe dell’avviso di consegnarne solo 2: 2 società, chimica e biologia sono le due materie
insegnate. Si chiede l’opinione della commissione premi.
STSBCSTSBC-Roche.
Roche Cinzia e Gladys partecipano alla valutazione dei lavori. A fine giugno Tiziano si
sente con Giuseppe per la consegna dei lavori, Giuseppe farà dei PDF e li spedirà ai membri della
giuria. Verso fine agosto la giuria si incontrerà per decidere il vincitore. Il premio sarà consegnato
alla cena di Natale all’albergo Stazione di Capolago.
3. Tage der Genforschung
Tutto a posto.
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4. Sondaggio soci STSBC
Massimo ha spedito il sondaggio a prof. di Milano specializzato in sondaggi di questo tipo per
una valutazione sia dal punto di vista dell’analisi statistica che per chiarire gli aspetti legati
all’anonimato. Massimo contatta prof. per vedere a che punto siamo e valuta la fattibilità di
mettere il sondaggio sul sito.
5. Soci
Greta Garda è nuovo socia.
Alessandro invierà ogni volta che un socio viene accettato dal comitato una lettera che conferma
l’adesione alla STSBC con il cedolino per il pagamento della tassa sociale.
6. LFFL
Cinzia invia invito ai soci per il prossimo incontro del 30 maggio.
7. Eventuali
Vengono concesse le seguenti sponsorizzazioni:
1000.00 CHF: Swiss Microbial Safety Meeting, 4-5 settembre 2008, Castelgrande Bellinzona
1000.00 CHF: Lugano Stem Cell Meeting, 1-2 luglio 2008, Cardiocentro Ticino Lugano
500.00 CHF: Valeria Guidi per partecipare al congresso SGM di Interlaken.

Alessandro propone di mettere dei link utili sul nostro sito (società, aziende, istituti), il comitato
invia proposte a Massimo e prima di fare il collegamento chiediamo ai diretti interessati la loro
disponibilità.

Prossima riunione del CD martedì 3 giugno 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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