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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 4 febbraio 2009, 18:00. New-It Café, Grancia.
Presenti:, Tiziano, Alessandro, Massimo, Carlo e Andrea. Scusati: Cinzia e Valeria.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato. Si ringrazia Valeria per la stesura.

1. USGEB 2009
Massimo e Cinzia sono andati all’assemblea dei delegati e al nostro simposio organizzato da
Lanzavecchia. Per quanto riguarda il simposio tutto era organizzato alla perfezione e abbiamo
avuto un successo di pubblico con circa 300 partecipanti. Forse Tom potrebbe fare un piccolo
annuncio ai quotidiani ticinesi annunciando anche il congresso 2010. Durante l’assemblea dei
delegati Massimo ha chiesto se le eventuali perdite vengono regolate come gli utili (metà agli
organizzatori e metà a USGEB), l’assemblea non ha preso posizione malgrado Massimo l’abbia
sollecitata in tre occasioni, in quanto vogliono decidere in funzione di un Budget. Riceveremo
prossimamente il verbale.
Cinzia regola con Antonio le spese per l’organizzazione del nostro simposio e chiede il rimborso
agli organizzatori dell’evento 2009.
2. Congresso USGEB 2010
□

Al congresso sono state distribuite le cartoline che annunciano il congresso 2010 a Lugano e
sono stati appesi dei poster.

□

Massimo ha parlato con tutti gli espositori che hanno manifestato l’interesse a partecipare
anche al congresso 2010. Gli espositori hanno espresso il desiderio di essere mischiati con i
poster e le pause caffè

□

Tiziano aggiorna Budget e si incontra con Gai&partner per definire la modulistica per gli
espositori.

□

Massimo ha richiesto la lista degli espositori agli organizzatori 2008 e 2009, questa lista verrà
poi fatta girare all’interno di STSBC e IRB per essere completata con ditte nostrane e di nostra
conoscenza.

□

Luisa prepara una proposta di griglia oraria del congresso tenendo conto di alcuni
suggerimenti scaturiti all’assemblea dei delegati USGEB: compattare il programma iniziando
tardi alla mattina del giovedì e finendo presto al venerdì pomeriggio (finire tardi la sera del
giovedì e iniziando presto al venerdì mattina).

□

Tom scrive lettera per sponsor istituzionali.

Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche – CCP 65-1567-1
www.STSBC.ch – info@STSBC.ch

Verbali
Nome Doc.: Verbale CD STSBC 4 febbraio 2009
Data:
08/02/2009
Pagina
2 di 2

3.

Sondaggio soci STSBC
Niente di nuovo. Tiziano contatta Marco per vedere se ha potuto fare l’analisi statistica. Si decide
di mostrare i risultati all’assemblea e in seguito fare un comunicato stampa.

4. Nuova adesioni
Vengono accettati come nuovi membri: Alessandra Fusconi e Marcionelli Rosanna.
5. 3a Assemblea ordinaria
24.04.2009 presso il ristorante Piccolo Vigneto di Albonago. Massimo aggiunge il punto 7 con
risultati sondaggio.
6. Situazione finanziaria STSBC
Situazione sotto controllo.
7. LFFL
Il prossimo incontro è previsto per venerdì 27 febbraio.
8. Stato bandi
Tiziano prende contatto con Giuseppe.
9. Tage der Genforschung
Andrea propone di sponsorizzare l’evento solo con 200 CHF invece che 1000 CHF in quanto ci
facciamo già carico di tutte le spese per gli eventi in Ticino.
Massimo mette sul sito le locandine dei due eventi.
10. Eventuali
□

Alptransit: hanno partecipato 10 soci, la parte teorica è stata molto interessante al
contrario della visita al cantiere che è stata deludente.

□

Prossimo incontro 10 marzo 2009 al Civico (possiamo preparare l’invito della
convocazione all’assemblea).

Chiusura dell’incontro ore 19.30
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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