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

1. Simposio USGEB 2009, Interlaken.
Interlaken.
Vale ricorda a Cinzia di chiedere a Lanzavecchia titoli e speakers del simposio STSBC a USGEB
2009.
2. Congresso USGEB 2010.
2010.
Tiziano chiama Tom per fissare un altro incontro. Per quanto riguarda l’organizzazione del
congresso il comitato si incontra regolarmente l’ultimo martedì del mese all’IRB. All’ultima
riunione si è deciso di affidare l’organizzazione degli espositori a Gai & Partner. I simposi USGEB
non hanno mai avuto delle perdite, quindi questo aspetto non è regolato negli accordi tra
USGEB e comitato organizzatore. Max chiede alla segretaria USGEB di mettere il punto all’ordine
del giorno del prossimo comitato: Max prepara una bozza di accordo tra IRB e STSBC per regolare
gli aspetti di perdita e profitti.
3.

Premi
Licei: costi: due premi STSBC e un premio e aperitivo AFTI, Alessandro regola la questione 2008.
Roche: vincitrice: Greta Guarda, IRB, che presenterà il lavoro alla cena di Natale, che si terrà il 28
novembre al ristorante stazione di Mendrisio. Tiziano chiede i lavori partecipanti in formato pdf a
Giuseppe da mettere sul sito.
TAB: Tiziano è indeciso sull’assegnazione del premio, invia i lavori che creano indecisione a
Massimo che darà la sua opinione.

4. Rinnovo ufficio presidenziale 2009
Dopo lunga discussione viene deciso di rinnovare il CD e la presidenza solo nel 2010, Massimo lo
comunica alla cena di Natale. Massimo chiede a Thomas se vuole restare nel CD.
5. Sondaggio soci STSBC
Viene valutata la proposta Tiresia, troppo lunga e complessa, si ritorna alla nostra versione soft,
Tiziano discute con Luganet per vedere se è possibile fare il sondaggio tramite www pur
mantenendolo anonimo.
6. Attività STSBC
Alla luce del congresso sulla biosicurezza organizzato dall’ICM il CD decide che non ha senso
proporre una giornata sulla sicurezza biologica. A questo punto si pensa di organizzare degli
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incontri per i soci evtl. da estendere al pubblico. Proposte: Piffaretti che parla sul vaiolo e
Valsangiacomo che parla sul Radon (Vale chiede la sua disponibilità).
7. Situazione
Situazione finanziaria STSBC
Stabile sotto controllo.
8. Nuove adesioni
Nei giorni scorsi il server era bloccato e quindi non è stato possibile estrarre le nuove adesioni,
trattanda posticipata ad ottobre. Nel frattempo si è ripristinato il servizio.
9. LFFL
Cinzia manda un annuncio per il prossimo incontro di fine settembre: 26 settembre 12.00 all’UBS
di Manno.
10. Eventuali
Elissi: viene deciso di non affrontare il tema prima del congresso USGEB 2010.
Fusione con STSN: Tiziano contatta Mauro Tonolla per analizzare la situazioni ed eventualmente i
passi da intraprendere (incontro tra i due CD o di una delegazione di una società con il CD
dell’altra).

Date prossimi incontri CD: 7.10.08, 11.11.08, 2.12.2008.

Prossima riunione del CD martedì 7 ottobre 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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