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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, Cinzia e Carlo. Scusati: Andrea.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato. Si ringrazia Tiziano per la stesura.
1. USGEB 2010
L’organizzazione del congresso procede secondo pianificazione. Programma scientifico è a buon
punto, manca soltanto l’adesione di una Plenary lecture. Il sito è attivo e funzionante, se vi fossero
delle correzioni queste possono essere indirizzate a Tom (tom.brooks@irb.unisi.ch). Il 7 ottobre è
prevista una riunione del comitato organizzativo ristretto. Massimo ha preso contatto con Moritz
Leuenberger per vedere la sua disponibilità a tenere una lezione plenaria aperta anche al
pubblico, la disponibilità del dipartimento è stata ottima e siamo in attesa di una conferma
definitiva.
Sponsor istituzionali: BancaStato ha declinato la nostra richiesta. Per avere degli sponsor
istituzionali è indispensabile poter avere accesso nelle sfere decisionali delle ditte.
Espositori/sponsor tecnici: Tiziano ha inviato la lista delle ditte alle quali è stata inviata la
documentazione. Le ditte che non si sono ancora annunciate dovrebbero essere contattate per
telefono per verificare se la documentazione è arrivata a destinazione e per mettere pressione
affinché partecipino al congresso. Tiziano ha contattato: Roche (non vengono), Microsynth
(vengono), Biolabo e Applied Biosystems. Cinzia invia indirizzo Brucker a Tiziano. In questo mese
di ottobre dobbiamo ottenere l’adesione di almeno 40 ditte, ognuno di noi deve contattarne una
al giorno o se preferiamo 5 alla settimana (vendere, vendere, vendere).
2. USGEB
I delegati presso USGEB hanno ricevuto la richiesta di eleggere tramite mail il presidente eletto,
colui che subentrerà come presidente alla scadenza del mandato di Hengartner (che diventerà
presidente a Lugano). Visto che nessuno del CD conosce i due candidati STSBC si astiene dalla
votazione.
3. Nuova adesioni
Dimissioni: Renzo Badiali (pensionamento)
Adesioni: Fico Maria e Paganetti Paolo.
4. Stato Bandi (LAM, Roche, TAB)
Premio Roche: il vincitore è Ciofani Gianni. Tiziano informa vincitore e sconfitti. La commissione
vuole specificare nel bando di concorso che saranno accettati solamente i lavori che vengono
presentati con un solo lavoro (1 articolo o la tesi di diploma o dottorato) e quelli con più articoli
verranno rifiutati.
Max mette sul sito il lavoro del vincitore e le lettere di presentazione dei lavori degli altri.
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5. LFFL
All’ incontro del 25 settembre a Manno non si è presentato nessuno. Il CD ritiene che sia giunto il
momento di sospendere questo evento. Il CD pensa ad altre possibilità di incontro,
eventualmente in associazione con gli incontri previsti la tutoria professionale. Max scrive sul sito
che l’evento viene sospeso,
6. Situazione finanziaria STSBC
Situazione sotto controllo.
7. Anno della chimica 2011
Tiziano ha preparato il testo per il poster sulla penicillina. Valeria ha provato ad impaginarlo ed è
arrivata alla conclusione che il testo è troppo lungo, Tiziano autorizza Vale a tagliare per renderlo
più poster compatibile. Tiziano Mostra il supporto sul quale verrebbero stampati i poster (Roll
Screen II). A questo link si possono trovare i modelli proposti dalla Rutschi: http://rutschiti.ch/asialine/catalogo_asia_line.pdf e a quest'altro si possono trovare i layaut per la stampa:
http://rutschi-ti.ch/asialine/Layout%20RollScreen1%20850.pdf
La Rutschi (Sig.ra Nunzia, il cognome non me lo ricordo) ha fatto un offerta per il Rollscreen II
basso, ad un prezzo di 250 CHF/pezzo, a questi bisogna aggiungere 65 CHF per ogni singola
stampa, ce ne farebbe pagare soltanto 10 al posto di 20. In tutto per i venti Rollscreen avremmo
un costo di 5650 CHF.
Max e Valeria provano a metter in formato poster il testo di Tiziano, hanno carta bianca. Tiziano
Cinzia chiedono un’offerta a dei grafici per l’impostazione del poster, mentre Max sentendosi un
grafico prova a creare lui stesso il layaut.
8. Tutori professionali per giovani in formazione
Carlo ha preparato un testo che si vorrebbe mettere sul sito che spiega la procedura: invio al CD
di un mail con la richiesta di aiuto (domande) e di un breve CV. Il CD decide a quale membro è
più indicato smistare la richiesta di aiuto dopo consenso del potenziale tutore. Il CD legge il testo
di Carlo e gli fa pervenire eventuali modifiche.
9. Cena di Natale 2009
La data prevista è il 27 novembre, presso il ristorante Lessy a Gnosca, la cena sarà preceduta dalla
consegna del premio Roche e da una conferenza del vincitore presso la sala del consiglio
comunale di Gnosca.
10. Eventuali
Per sostituire Alessandro nel CD si propone di cercare un chimico.
Abbiamo pagato la tassa annuale per il Biopolo di 1000 CHF.
Nuovo mail di Carlo: carlo.regazzoni@gmail.com

Chiusura dell’incontro ore 20.00
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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