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3a Assemblea Ordinaria STSBC
Verbale
Venerdì 24 aprile 2009
Ristorante Piccolo Vigneto di Albonago
Presenti: 34 (vedi lista)
Il presidente Massimo Bossi apre ufficialmente la 3a Assemblea Ordinaria della STSBC
alle 18.45 salutando tutti i presenti e annunciando una modifica dell’Ordine del Giorno
(introduzione di una 12a trattanda “tutori professionali” prima di “varia ed eventuali”).
1. Lettura ed approvazione del verbale della 2a Assemblea Ordinaria 2008.
Il verbale dell’assemblea 2008 è consultabile sul sito della STSBC. Non ci sono
osservazioni e il verbale è quindi accettato all’unanimità.
2. Nomina di due scrutatori.
Vengono designati come scrutatori Eros Crivelli e Paolo Morini
3. Relazione Presidenziale.
Bossi ricapitola l’attività svolta dalla STSBC nel 2008 e riassume i principali appuntamenti
previsti per il 2009. Il maggiore impegno è sicuramente l’organizzazione di USGEB 2010
in collaborazione con IRB. Nel corso dello scorso anno abbiamo ricevuto 23 nuove
adesioni e 3 dimissioni. La STSBC conta quindi attualmente 292 soci e 1 Istituto affiliato.
Il presidente invita infine chiunque avesse proposte per idee, conferenze o altro a
contattare il comitato STSBC. La relazione presidenziale (che è consultabile nella sua
forma integrale sul sito della STSBC) viene accettata per acclamazione
4. Rendiconto finanziario.
Il cassiere Alessandro Ruffoni presenta il bilancio dei conti per il 2008. Tra le principali
spese bisogna segnalare la messa a punto del nuovo sito della STSBC e il versamento a
USGEB di alcuni contributi retroattivi. Le altre uscite sono costituite da premi per i
concorsi, sponsor per manifestazioni, sostegno a giovani ricercatori, ecc. Il bilancio 2008
si chiude quindi con una maggiore uscita di Fr. 15560.35 e un capitale di 25930.30.
Non ci sono osservazioni da parte dei presenti sul rapporto finanziario, che viene
accolto con un applauso.
5. Rapporto
Rapporto dei revisori.
Vista l’assenza dei due revisori, Giovanni Mazzei è stato incaricato di leggere il rapporto
di revisione, che viene accettato all’unanimità.
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6. Ratifica di Andrea Boffini in seno al Comitato Direttivo.
Il presidente annuncia che Andrea Boffini rimpiazzerà Thomas Matt in seno al comitato.
Il nuovo membro viene accolto con un applauso.
7. Sondaggio STSBC.
Marco Balerna presenta i risultati del sondaggio, che ha riscosso un notevole successo
di partecipazione: ben 135 persone hanno infatti aderito a questa iniziativa. La
presentazione dei risultati (consultabile nella sua forma integrale sul sito della STSBC)
viene accolta con un caloroso applauso.
8. Relazione sui concorsi STSBC: Licei 09, Roche 08, TAB 08.
Giuseppe Laffranchi ci riassume l’attività della commissione bandi. La commissione ha
formulato alcune osservazioni in relazione al premio dei licei: per prima cosa a volte è
difficile premiare ben 3 lavori, in quanto non è sempre possibile trovarne altrettanti
meritevoli. Secondo la commissione sarebbe opportuno lasciare un margine di manovra
premiando “da uno a tre” lavori. Secondariamente, vista l’ampia possibilità di ottenere
informazioni dalla rete, diventa sempre più difficile valutare quale sia il reale apporto
dello studente. Per questo motivo la commissione propone di dare un peso particolare
al lato sperimentale dei lavori.
A questo proposito, Paolo Morini fa notare che è non sempre facile trovare dei
“capolavori”, ma che il plagio è comunque smascherabile facilmente con una semplice
ricerca su internet.
Carlo De Vittori popone per la prossima edizione di restituire una valutazione scritta a
tutti i lavori, in quanto gli studenti apprezzerebbero volentieri un’opinione scientifica
proveniente da un ambiente diverso da quello scolastico. Laffranchi propone di
introdurre questa procedura a partire dalla prossima edizione del concorso.
9. Tage der Genforschung
Genforschung 09.
Andrea Boffini riassume l’attività prevista nel 2009 nell’ambito della manifestazione
Tage der Genforschung. Quest’anno verrà organizzata una conferenza del Prof.
Lanzavecchia il 14 maggio alle 20.30 presso l’Ospedale Civico. Inoltre, la SSMT ha
previsto due giornate di porte aperte (8 e 9 maggio), nel corso delle quali ci sarà la
possibilità di fare anche qualche esperienza pratica.
10. Manifestazioni USGEB 2009 e 2010, LFFL.
Tiziano Balmelli ci riassume l’attività in collaborazione con USGEB.
USGEB 2009 Interlaken. La sessione organizzata dalla STSBC in collaborazione con A.
Lanzavecchia ha avuto un’ottima partecipazione di pubblico.
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USGEB 2010 Lugano. L’organizzazione del congresso dell’anno prossimo (Frontiers of
human biology) in collaborazione con IRB è affidato ad un comitato organizzativo
composto da una quindicina di persone. La STSBC si occuperà della parte logistica,
mentre IRB di quella scientifica. Si tratta di un grosso impegno, in quanto il budget si
aggira attorno ai 200'000.- Eventuali guadagni saranno da dividere equamente tra
USGEB da un lato (50%) e da IRB e STSBC dall’altro (25%+25%). Il tutto avverrà in
perfetta trasparenza, in quanto i conti saranno gestiti da una società semplice composta
da STSBC e IRB, ed è già stato firmato un accordo tra le parti.
Sandro Rusconi ricorda che eventuali perdite saranno coperte da USGEB e che
inoltrando il budget definitivo, è possibile ottenere un contributo anche dal Cantone.
Rusconi si congeda dall’Assemblea annunciando una misteriosa “bella sorpresa” da
parte dell’Amministrazione cantonale nelle prossime settimane…
Il presidente chiude la trattando facendo un appello in cerca di sponsor a sostegno
della manifestazione tra i rappresentanti delle ditte presenti in sala.
11. Opuscolo storia ASIRB/ATC.
ASIRB/ATC.
Cinzia Benagli ci aggiorna brevemente dell’opuscolo sulla storia di ASIRB e ATC. Anche
se il lavoro non è ancora stato pubblicato, l’iniziativa non è stata accantonata. Per il
momento tutti i contributi ricevuti sono consultabili sul sito della STSBC.
12. Tutori professionali
Carlo Ragazzoni ci espone questa idea, che nasce da un’esigenza del comitato di
trovare anche un ruolo sociale alla STSBC creando la figura del “tutore professionale”,
che dovrebbe guidare gli studenti e i giovani ricercatori in varie scelte professionali. Gli
studenti liceali verrebbero indirizzati a dei docenti, mentre gli studenti universitari e le
persone già attive professionalmente verrebbero seguite da membri ancora da
identificare all’interno della STSBC. Il comitato chiede all’assemblea se la proposta è
sensata e se ci sono persone che sarebbero almeno per principio interessate ad aderire
a tale iniziativa.
I commenti dei presenti hanno sollevato diversi aspetti. L’impressione generale è che
questo compito rischia di assorbire un sacco di tempo. Anche il temine di “tutore” non è
forse il più indicato, “consulente” sembra aver una connotazione meno impegnativa.
Inoltre spesso questi giovani hanno bisogno di conoscere la situazione generale in
Ticino, quindi servirebbero persone con una visione globale delle possibilità nella nostra
regione.
Un’idea che ha raccolto molti consensi è stata quella di Chiara Iametti, che ha proposto
l’utilizzo di una chat o di un forum per lo scambio delle informazioni.
E stato discusso anche il ruolo dell’orientatore professionale, che invece di essere una
sorta di “doppione” potrebbe fungere da tramite tra i giovani e i tutori (o consulenti)
professionali STSBC.
Da ultimo Marco Villa ricorda comunque l’importanza non trascurabile delle visite sul
campo.
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Il Comitato prendo nota che il tema interessa i soci ed sarà sicuramente da rimettere in
discussione alla prossima assemblea.
13. Varie ed eventuali.
Massimo Bossi comunica ai presenti che le nomine statutarie sono state rinviate alla
prossima assemblea, in quanto sono trascorsi solamente due anni e mezzo dalla prima
assemblea costitutiva STSBC. Soci desiderosi di entrare a far parte del comitato sono
invitati a farsi avanti.
Il presidente chiude i lavori assembleari alle 20.20

Redazione del verbale: V.Gaia, 28.4.2009
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Arini
Balerna
Ballabio
Balmelli
Benagli
Benhamza
Boffini
Bossi
Brooks
Cavadini
Coppolecchia
Crivelli
De Vittori
Demarta
Fusconi
Gaia
Iametti
Jäggli
Laffranchi
Matt
Mazzei
Medaglia
Medici
Montorfani
Morini
Moser
Müller
Regazzoni
Ruffoni
Rusconi
Togni
Torriani
Valeri
Villa

Achille
Marco
Marzia
Tiziano
Cinzia
Rachid
Andrea
Massimo
Tom
Simone
Raffaella
Eros
Carlo
Antonella
Alessandra
Valeria
Chiara
Mario
Giuseppe
Thomas
Giovanni
Giovanni
Lorenzo
Sergio
Paolo
Mirco
Michele
Carlo
Alessandro
Sandro
Giovanni
Stefano
Gualtiero
Marco

Aeschbacher
Calderai
Croci Torti
Duca Widmer
Haering
Lanzavecchia
Monti
Mossi
Pani
Ragazzoni
Valsangiacomo
Weiss
Widmer
Zencak

Martin
Giorgio
Laura
Monica
Gabriel
Antonio
Chiara
Waldo
Roberto
Paola
Claudio
Adrian
Philipp
Dusan
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