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Congresso USGEB situazione e novità

Abstracts per il congresso: 77 sono già arrivati (sit
Massimo Comitato
1.12.09)
org. usgeb
Massimo ha già scritto alla segretaria del comitato
centrale USGEB per fare attivare i presidenti delle varie
società affiliate all’USGEB in modo tale da aumentare il
numero di abstacts.
Booklet: Tiziano si incotrerà a breve con il grafico per la Tiziano
stampa definitiva del booklet
Tiziano
Inviati per l’evento pubblico del congresso USGEB:
Tiziano ha ingaggiato il responsabile del progetto
Regione San Gottardo, JeanDaniel Mudry, e un responsabile
di Milano EXPO 2015
(http://www.milanoexpo2015.com).
Jean-Daniel Mudry (swissinfo

)

Offerta Audio video per congresso:
Si è optato per l’offerta della Gai & Partner

Tiziano
Metà
dicembre

Ditte espositrici:
TUTTI
Le seguenti si sono aggiunte: FERMENTAS, SARSTEDT;
SARTORIUS, METTLES, FEDEGARI
È però necessario attivarsi ancora
Offerta combinata di tasse di iscrizione e biglietto forfait FFS:
Andrea
Andrea tramite le FFS aveva ottenuto una proposta di forfait
per il trasporto per Lugano da ogni località della Svizzera per Massimo
CHF50. Sarebbe però necessario il prepagamento di 250
biglietti. Visto la situazione del Budget congresso USGEB
(numero di ditte espositrici e sponsor non ancora sufficienti)
difficilmente si potranno prendere questi rischi gestionali
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Andrea fa notare che il numero elevato di congressi che si sono
svolti e si svolgeranno in Ticino in questi mesi, non permette di
trovare sufficienti ditte disposte a venire in Ticino come
espositori
Stato Bandi:
Bando Licei: verificare la situazione. Chiedere a Giuseppe L.
Premio TAB:
Inviare ad Alessandro il no conto della scuola SSMT su cui
verrà versato provvisoriamente. il premio
Inviare i dati personali della vincitrice a Massimo per il layout
dell’assegno virtuale
Inviare invito alla cerimonia di consegna per pubblicazione su
web
Premio Roche (già consegnato)
Inviare le foto della cena e della premiazione a Massimo:
Chiedere a Giuseppe di inviare la motivazione del premio
Roche

Fine
dicembre
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Programmazione riunioni CD STSBC I semestre 2010

12.01, 02.02, 02.03, 13.04, 04.05, 01.06.2010
Assemblea il 23 aprile a Locarno (scuola superiore
medico tecnica Locarno)
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Nuove adesioni STSBC
Massimo
Dr. Ornella Friscia: accettata
Angela Dondi Quaglia: non accettata, considerata che il profilo
non corrisponde a quanto previsto dagli statuti. Comunicazione
all’interessata
Tutori professionali per giovani in formazione
Il tema verrà trattato in presenza di Carlo
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LFFL
Si prende atto dell’annullamento
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Situazione finanziaria STSBC
La situazione finanziaria è sottocontrollo. Alessandro Alessando
provvederà ad inviare i richiami di pagamento della tassa
sociale. Si propone il pagamento tramite e-banking ma
solo come opzione (verrà inviato anche il bollettino)
Richiesta all’IRB della tassa sociale per istituzioni
La fattura della cena verrà inviata da Tiziano ad Tiziano
Alessandro che verificherà anche le condizioni della
cena
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Eventuali
Tage der Genforschung
Andrea ha partecipato alla riunione iniziale per le Andrea
giornate sulla genetica 2010 a Berna. Il motto sarà
probabilmente: Zurück in eine Welt ohne Gentechnik. Per le
conferenze si fa il nome del Dr. Giorgio Noseda. Entro metà
gennaio sarà da inviare le proposte di attività

Commento alla cena di Natale e conferenza premio
Roche: Cinzia fa notare la scarsa affluenza alla
conferenza in opposizione alla forte partecipazione alla
cena (45px). Inoltre diverse persone si sono iscritte
all’ultimo momento rendendo un po’ problematico trovare
un posto per tutti in sala pranzo
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