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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 12 febbraio 2008, 18:00. New.it café, Grancia.
Presenti: Massimo, Tiziano, Cinzia, Alessandro Carlo e Valeria.

1. USGEB 2008 e 2010.
Il simposio sulle cellule staminali al congresso USGEB 2008 è andato benissimo, la sala era piena
(almeno 100 partecipanti), Cinzia spedisce e-mail di ringraziamento agli organizzatori.
Alla riunione dei delegati è stata accettata la proposta di STSBC di organizzare il congresso 2010
a Lugano, Tiziano prende contatto con Antonio Lanzavecchia per fissare un incontro dove verrà
definito il comitato organizzatore. Il Biopolo, nella persona di Jörg Stählin, potrebbe organizzare
un simposio sulle biotecnologie/start-up in quell’occasione.
2. Premi.
Premi.
Premio Licei: la scadenza del 15.2.2008 si avvicina Tiziano dice che intanto è arrivato un lavoro.
Massimo invia un mail alla commissione bandi per chiedere il punto della situazione sui vari
premi.
3. Attività STSBC
1. Giornata SKAN del 24.1.2008: è andato molto bene, i partecipanti erano entusiasti. Secondo
Valeria se nell’annuncio della giornata si fosse presentato il programma dettagliato molte più
persone avrebbero partecipato. ICM (Valeria e Cinzia) valutano se è fattibile
2. Proposte future: Valeria valuta se è possibile organizzare con Mauro Tonolla una giornata sulla
biosicurezza.
4. Gestione banca dati STSBC e USGEB con Luganet
La banca dati è praticamente pronta, la settimana scorsa c’è stato il cambio di server dal sistema
Linux ad un sistema con supporto ASP, questo ha comportato l’invio ai soci di diversi SPAM, la
situazione dovrebbe tornare sotto controllo a breve, Massimo invia un e-mail di scuse ai soci.
5. Tage der Genforschung 2008
Nei prossimi giorni Andrea Boffini invierà il programma dei due eventi (Lugano, 27 maggio:
dibattito OGM. Locarno, 30 maggio: pratica in diagnostica molecolare) al comitato centrale e a
Massimo per la pubblicazione sul sito. Prenderà inoltre contatto con Mario Jäggli per
pubblicizzare l’evento di Lugano tramite L’ACSI.
6. Assemblea Ordinaria
Ordinaria 2008
Viene scelta la data del 25 aprile al grotto Ceneri (Socialisti), Tiziano riserva il sito. Durante il
prossimo CD verrà messo discusso l’ordine del giorno.
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7. Futuro STSBC e AFTI
Massimo ha inviato un mail a Valter Gianesello per sondare il terreno su un eventuale fusione
STSBC e AFTI.
8. Sondaggio soci STSBC
Dopo lunga discussione sulla proposta elaborata da Tiziano si decide di sfoltire le domande e
cercare di rendere le domande il più anonimo possibile. Carlo si occupa di preparare una nuova
proposta.
9. Tutori
Tutori professionali per giovani in formazione
Massimo prova ad abbozzare un testo da mettere sul sito.

Chiusura dell’incontro ore 20.00
Prossimo incontro Martedì 4 marzo alle 18.00 al New-it café, Grancia
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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