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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 9 dicembre 2008, 18:00. New-It Café, Grancia.
Presenti:, Tiziano, Alessandro, Cinzia e Valeria. Scusati: Massimo, Carlo e Andrea.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato.

1. USGEB.
USGEB.
Tiziano comunica che Maurizio ha accettato di fare da delegato della STSBC presso USGEB. Max e
Cinzia vanno al congresso 2009 e partecipano all’assemblea dei delegati di mercoledì 28 gennaio
(Gladys deve far sapere se partecipa o meno all’assemblea dei delegati), seduta nella quale verrà
discusso sulla suddivisione di un eventuale perdita degli introiti del congresso 2010.
Massimo ha inviato alla segretaria di USGEB il bando di concorso per il premio STSBC-Roche che
verrà distribuito a tutti i soci via mail e verrà nel limite del possibile stampato sul libretto del
congresso 2009.
2. Congresso USGEB 2010.
2010.
Tom, Luisa, Massimo e Tiziano formano il nuovo comitato operativo d’organizzazione del
congresso USGEB 2010. Dopo il primo incontro si è deciso quanto segue:
□

Tom si occupa del sito

□

Luisa prepara una griglia oraria del congresso sulla base dell’evento 2002 e degli ultimi
congressi.

□

Il congresso 2010 verrà “lanciato” al congresso 2009 con una cartolina da distribuire ai
partecipanti e agli espositori e con una diapositiva da proiettare prima delle diverse
conferenze, il tutto viene preparato da Luisa e Tom.

□

Il contratto con Gai and Partner è firmato, vi sono ancora alcuni piccoli dettagli da regolare.
Tiziano con Gai and Partner si occupa di preparare la modulistica per gli espositori.

3.

Sondaggio soci STSBC
Circa 130 soci hanno aderito all’iniziativa. Il file excel con i dati provvisori sono presso Marco
Balerna per una prima valutazione multiparametrica dei dati. Cinzia manda gli auguri di Natale a
tutti i soci a nome del comitato ricordando inoltre di aderire al sondaggio.

4. Nuove adesioni
Vengono accettati come nuovi membri: Luigi Croci, Omar Vanoni, Claudio Pietra, Mario
Bertazzoli Grabinski e Adrian Weiss. Tiziano li accetta nella banca dati.
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5. Situazione
Situazione finanziaria STSBC
Alessandro prepara per il prossimo incontro un riassunto delle entrate/uscite per l’anno 2008.
6. LFFL
Il prossimo incontro è previsto per venerdì 30 gennaio.
7. Attività STSBC
Gita presso Alptransit: Massimo ha preso contatto con l’Infocentro di Apltransit SA (Sig.ra Sitta) e
ha riservato la data del 31 gennaio per una visita della nostra associazione: Massimo (anche se
assente) ha accettato di preparare un volantino da inviare ai soci. Il nostro gruppo deve essere
composto al minimo da 8 persone e al massimo da 24. Le persone che scendono in galleria
devono avere le seguenti caratteristiche: 14-74 anni, senza pace-maker e non gravide. Al termine
della visita vi è la possibilità di pranzare all’Infocentro.
8. Eventuali
□

Proposta Pellegri (creazione di un nuovo laboratorio a Lugano per far incontrare la
nuova biologia ai ragazzi e ai bambini). Carlo accetta di fare da tramite tra la STSBC e
questa nuova iniziativa (BioLab). Il comitato decide quanto segue:
o

Divulghiamo quest’iniziativa presso i nostri soci: e-mail (preparato da BioLab) e
link sul nostro sito.

o

Chiediamo ai nostri soci se presso i loro datori di lavoro vi è del materiale che
potrebbe essere donato a questa iniziativa (vedi lista materiale necessario per i
diversi moduli).

o
□

Sponsorizziamo l’iniziativa con 1'000.00 CHF.

Tage der Genforschung (aprile, maggio e giugno 2009): vengono accettate le proposte
di Andrea: conferenza con Torroni (Cinzia e Valeria chiedono a Raffaella e Achille) da
tenersi nel Bellinzonese (BancaStato e Liceo, alle 18.30) e la parte pratica presso la scuola
superiore medico tecnica a Locarno. Il titolo (tradotto liberamente dal comitato dalla
versione tedesca): “GENiale Darwin - le giornate della genetica nel segno
dell’evoluzione”.

□

Tiziano ha parlato con Mauro Tonolla per una fusione tra STSBC e STSN: non hanno
interesse.

Date prossimi incontri CD: 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 19.15
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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