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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 1° settembre 2009, 18:00. New-it Cafè, Grancia.
Presenti:, Tiziano, Alessandro, Massimo, Valeria e Carlo. Scusati: Andrea e Cinzia.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato. Si ringrazia Tiziano per la stesura.
1. USGEB 2010
Tiziano comunica che malgrado diversi richiami il sito non è ancora on-line Non si riesce a
mettere on-line il sito in quanto si vuole farlo quando è completo, mancano le parole chiavi per la
scelta delle categorie dei poster. Queste si vorrebbe averle in correlazione ai titoli dei simposi e
questi non sono ancora definiti interamente. Tiziano sollecita ulteriormente Tom o Luisa per
accelerare la messa on-line. Nell’ultima riunione del comitato organizzatore sono stati rivisti tutti i
testi del sito. Tiziano dice che la microbiologia organizza un simposio, Valeria fa presente che si
dovrebbero definire quale simposio in che posizione della griglia oraria, in maniera che si
possano invitare gli speakers.
Alla prossima del comitato organizzatore dovremmo ribadire la necessità di un costante impegno
delle persone che si sono messe a disposizione per organizzare l’evento.
Massimo invia lettera per contattare gli sponsor istituzionali che verranno contattati dai diversi
membri di comitato.
2. Nuova adesioni
Nessuna nuova adesione.
3. Stato Bandi (LAM, Roche, TAB)
TAB: è stata scelta la vincitrice nella persona di Damiana Ferrari, la consegna del premio avverrà
nel mese di novembre e si vorrebbe farlo consegnare al Dr. D. Castelli in quanto il lavoro è stato
eseguito su un apparecchio destinato all’spedale di Mada (Camerun) della fondazione Dr. Maggi
presieduta dal Dr. D. Castelli.
LAM e Roche: Tiziano guarda con Giuseppe se è stato scelto il vincitore del premio Roche e
quando deve uscire il bando per il premio LAM.
4. Situazione finanziaria STSBC
Situazione sotto controllo.
5. LFFL
Il prossimo incontro è previsto il 25 settembre a Manno, Cinzia invia un invito.
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6. Tutori
Tutori professionali per giovani
Carlo prepara il documento per raccogliere le richieste dei giovani che verrà poi inviato ai soci
per formare il pool dei potenziali tutori. La richiesta giungerà al CD che la smisterà all’interno del
pool di tutori e se non c’è la persona idonea ne cercherà una alla quale verrà chiesta la
disponibilità.
7. Cena di Natale 2009
Viene fissata la data del 27 novembre, il luogo dovrebbe essere nel bellinzonese. Tiziano chiede a
Giuseppe un luogo adatto sia per la cena che per la consegna del premio Roche.
8. ELISSI
Tiziano vorrebbe rilanciare l’evento tramite una collaborazione con Gai&partner e il loro evento
biotech durante il Lugano comunication forum. L’idea sarebbe di fare un evento B2B tra nord e
sud Europa. Tiziano prepara un idea con Simona che verrà proposto alle diverse associazioni
“proprietarie” dell’evento ELISSI.
9. Giornate della Chimica 2011
2011
Il 2011 sarà l’anno della chimica, a livello Svizzero sono state contattate le diverse associazioni
attive in quest’ambito per vedere la loro disponibilità ad organizzare qualcosa. STSBC ha dato la
sua disponibilità.
Tiziano propone quanto segue: preparare dei poster sulle “sostanze che hanno cambiato il
mondo” (titolo proposto da Alessandro). Sui diversi poster si racconta la storia, gli aneddoti, la
funzione, ecc. di una sostanza. L’idea è di coinvolgere i soci, ognuno prepara il testo di una
sostanza che viene poi messo in un layout comune e stampato su dei pannelli facilmente
trasportabili, Tiziano guarda il prezzo di alcune soluzioni alla Rutschi. I poster verrebbero trasferiti
in diversi luoghi del Cantone: scuole, manifestazioni varie, congressi, …
La lista delle sostanze potrebbe essere la seguente: TNT, diossina, DDT, ATP, alcool, acqua, THC,
LSD, penicillina, aspirina, DNA, VitC, PDE5, indigo, SDS e altre ancora su proposta dei singoli soci.
Sarebbe bello poter trovare uno sponsor per questo evento, forse Andrea può chiedere al
Cantone.
10. Commissione cerca
Tiziano chiede la disponibilità dei presenti: SI: Max (non come presidente), Vale, Carlo, Andrea,
Tiziano (si mette a disposizione come presidente). NO: Alessandro: visti i molteplici impegni non si
ripresenta per un ulteriore mandato, il gruppo lo ringrazia per il grosso lavoro svolto nei molti
anni messi a disposizione sia nell’ATC che nella STSBC. Vale chiede la disponibilità a Cinzia e si
cerca il sostituto di Alessandro.
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Chiusura dell’incontro ore 20.00
Stesura del verbale Tiziano Balmelli

