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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 7 aprile 2009, 18:00. New-it Cafè, Grancia.
Presenti:, Tiziano, Alessandro, Massimo, Andrea, Cinzia e Carlo. Scusata: Valeria.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato. Si ringrazia Tiziano per la stesura.

1. USGEB 2010
Tiziano comunica che la modulistica per gli espositori/sponsor tecnici è pronta per l’approvazione
da parte del comitato organizzatore. Il budget è stato aggiornato in funzione di nuovi dati a
disposizione e inviato a Uwe Simon (presidente USGEB) che a inizio maggio discuterà con il resto
del plenum su eventuali perdite e profitti di USGEB 2010.
2. Preparazione 3° Assemblea ordinaria 2010.
Tiziano porta Beamer e computer. Tiziano invia alla fine della settimana di Pasqua un rappel per
la cena e l’assemblea. Tiziano prepara una presentazione di USGEB 2009 e 2010. Come ultimo
punto della relazione presidenziale Massimo mette il sondaggio STSBC e quindi dà la parola a
Marco Balerna
3. Nuova adesioni
Viene accettato come nuovo membro Mauro Perseghini e non viene accettato una candidata in
quanto come gli statuti non permettono di accettare dei periti chimici come soci.
4. Stato Bandi (LAM, Roche, TAB)
Tiziano chiede a Giuseppe chi ha vinto il premio LAM 2010 e la locandina (preparata
probabilmente da Paolo Morini) per la consegna del premio prevista per il 22 aprile al LiLu1 alle
10.00. Alessandro o Tiziano presenziano alla cerimonia.
5. Situazione finanziaria STSBC
Situazione sotto controllo.
6. LFFL
Il prossimo incontro è previsto alla fine di maggio in quanto l’ultimo venerdì del mese coincide
con la data dell’assemblea.
7. Eventuali
□

Alessandro si occupa di aggiornare alcuni indirizzi della banca dati.

□

Tutori professionali per giovani in

formazione: dopo una lunga discussione deciso

quanto segue (questo progetto darebbe un ruolo sociale alla società)
o

Carlo presenta il progetto in assemblea

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

Verbali
Nome Doc.: Verbale CD STSBC 7 aprile 2009
Data:
13/04/2009
Pagina
2 di 2

o

Vi saranno due procedure distinte, la prima per i liceali che verranno deviati ai
docenti che si mettono a disposizione e la seconda per i laureati che dovranno
rispondere ad alcune domande e verranno poi inviati al tutore che sarà scelto
nel pool delle persone che si mettono a disposizione.

o

Domande: piccolo CV, cosa stai facendo, cosa vorresti fare, che figura
professionale vorresti avere e cosa ti aspetti dal tutore.

o

Potrebbe essere pensabile organizzare un evento ad hoc (aperitivo, forum, …)
per questa iniziativa. All’evento sarebbero inviatati il pool di tutori e i giovani che
necessitano del tutore.

□

Conferenza con Beat Gloggner (Scitec-Media GmbH, Winterthur, http://www.scitecmedia.ch/). Beat sarebbe disposto a tenere una conferenza in Ticino (500-1000 CHF).
Anche Sandro Rusconi potrebbe fare una relazione sulla terapia genica. Come
moderatore si potrebbe pensare a Antonio Ferretti. Il problema sarebbe la lingua nella
quale è tenuta la conferenza (tedesco e inglese). Il CD decide di non farlo in
concomitanza con i mondiali di ciclismo (conflitto di interessi) e di valutare se non farlo in
occasione delle prossime Tage der Genforschung. Tiziano ricontatta Sandro e Beat.

Chiusura dell’incontro ore 20.00
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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