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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 7 ottobre 2008, 18:00. New-It Café, Grancia.
Presenti: Massimo, Tiziano, Carlo Thomas, Cinzia. Scusati: Alessandro, Valeria,.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato.

1. Simposio USGEB 2009, Interlaken.
Interlaken.
Il simposio “Viruses and membranes” organizzato da A. Lanzavecchia (Chairman) per conto di
STSBC è pronto con i seguente programma:
□

Invited speaker: Alexandra Trkola (alexandra.trkola@usz.ch)
Affiliation: Division of Infectious Diseases, University Hospital Zurich, Zurich,
Switzerland
Title: HIV entry inhibition

□

Invited speaker: Ari Helenius (ari.helenius@bc.biol.ethz.ch)
Affiliation: Division Institute of Biochemistry, ETH Zurich, Zurich, Switzerland.
Title: The role of membrane lipids in virus entry

□

Invited speaker: Annalisa Macagno (annalisa.macagno@irb.unisi.ch)
Affiliation: institute for Research in Biomedicine, Bellinzona, Switzerland
Title: Selection of novel HCMV antigens for vaccination

Cinzia chiede se è previsto un onorario per gli speakers: No, vengono riconosciute le spese.
2. Congresso USGEB 2010.
2010.
Tiziano presenta brevemente il contratto tra il comitato organizzatore e Gai&Partner, vengono
apportate alcune piccole modifiche che Tiziano farà introdurre nel contratto. Quest’ultimo verrà
poi sottomesso per le firme. Tiziano guarda con BancaStato (Cieslakiewicz) se vogliono fungere
da sponsor istituzionale per il congresso. Cinzia chiede al comitato organizzatore di USGEB2008
la lista e le persone di contatto degli sponsor/espositori. Alla prossima riunione del comitato
organizzatore (28 ottobre 2008 all’IRB, ore 18.00) Massimo porterà l’accordo tra IRB e STSBC da
firmare. Nell’accordo è regolato la suddivisione dei profitti (USGEB 50%, IRB 25% e STSBC 25%) e
delle perdite. In linea di principio le perdite sono suddivise come i profitti, ma visto che non ci
sono mai state delle perdite questo aspetto deve essere discusso nel comitato centrale USGEB,
Massimo farà mettere il punto all’ordine del giorno del prossimo comitato. Massimo verifica chi
sono i nostri 3 delegati presso l’USGEB oltre a Gladys e Cinzia.
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Tiziano propone che alla prossima riunione del comitato USGEB 2010 che si facciano delle
riunione regolari tra noi logistica e Tom e Luisa per far procedere i lavori. Questo gruppo farà
pressione sul resto del comitato organizzatore per avere il programma scientifico (plenary
lectures e simposi. Vista l’assenza di Tiziano al 28 ottobre sarà Massimo a fare la proposta.
3.

Premi
TAB: il vincitore del premio è Filipponi Maura. La consegna dei diplomi è prevista per mercoledì 3
dicembre 2008 alle 17.30.

4. Rinnovo ufficio presidenziale 2009
Visto i gravosi impegni famigliari e lavorativi Thomas chiede di essere sostituito all’interno del CD.
Andrea Boffini sarebbe disposto a partecipare all’attività del CD in sostituzione di Thomas. Alla
cene di Natale verrà annunciata la sostituzione che verrà ufficializzata con la prossima assemblea
(primavera 2009). Il CD ringrazia Thomas per l’impegno e la disponibilità dimostrata negli anni.
5. Sondaggio soci STSBC
La prima domanda del sondaggio dovrebbe essere: socio di STSBC o AFTI.
Nella prima riga dovrebbe esserci una frase dove si dice che la anonimità del sondaggio è
garantita.
Le risposte devono arrivare a info@stsbc.ch. L’offerta di Luganet viene accettata.
Quando il formulario sarà presente sul sito prenderemo contatto con AFTI.
6. Attività STSBC
Proposte: uscita in Piora (Cinzia organizza con Peduzzi) e visita ad Alptransit (Massimo organizza
in quanto ha un nipote geologo (Ing. Hürzeler) che lavora per il progetto).
7. Situazione finanziaria STSBC
Manca il cassiere.
8. Nuove adesioni
Vengono accettati quali nuovi membri: Ivan Galimberti, Daniel Voisin, Gabriele Meloni, Giorgio
Napolitani, Patrick Randone, Annalaura del Ragno, Chiara Monti e Giovanni Medaglia.
Tiziano chiede a Luganet se è possibile automatizzare con la banca dati un invio di un mail ai
nuovi membri, una volta che vengono accettati.
9. LFFL
Prossimo incontro: venerdì 31 ottobre.
10. Eventuali
Cena di Natale (offerta da STSBC): Cinzia invia l’iscrizione. Massimo invia a Cinzia invito standard e
menù.
Fusione con STSN: Tiziano aspetta risposta da Mauro Tonolla.
Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche – CCP 65-1567-1
www.STSBC.ch – info@STSBC.ch

Verbali
Nome Doc.: Verbale CD STSBC 7 ottobre 2008.doc
Data:
08/10/2008
Pagina
3 di 3

Date prossimi incontri CD: 11.11.08, 2.12.2008.

Prossima riunione del CD martedì 11 novembre 2008 alle 18.00 presso il New-it café di Grancia.

Chiusura dell’incontro ore 19.45
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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