Soggetto

Verbale CD STSBC 10 novembre 2009

Data

Martedì 10 novembre; New-it Café , Grancia 18.00-20.00

Presenti

Cinzia, Valeria, Tiziano; Alessandro, Andrea (verbalista)
Assente scusato: Massimo
Assente non scusato?: Carlo
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Attività
USGEB: Da intensificare la ricerca di ulteriori ditte
come espositori
• Abstracts simposio: cominciano ad arrivare
• Booklet: verrà impaginato prima di Natale
• I simposi sono ttuti organizzati
• Si cerca un invitato di eccezione (non legato
direttamente al mondo scientifico per un evento
pubblico da abbinare al simposio (con standing
dinner nella Hall)
• Valutazione offerte per attrezzature Audio-video per
il simposio
Bandi:
Consegna premio TAB il 14.01.10
Premio Licei: Giuseppe ha definito il bando per i
licei: è stato ommesso ciò che concerne la
valutazione in forma scritta di ogni lavoro; verrà
valutata la possibilità di fare ciò solo in un secondo
tempo
Premio Roche: sarà consegnato dal Dr Burkhart di
Roche durante la cena.
Il vincitore sarà accompagnato alla cena da Tiziano
Cena di Natale
Sono discussi alcuni problemi riguardo all’iscrizione:
comunque solo i soci e il loro amico/a-congiunto
possono partecipare senza versamento di una quota
supplementare.
Vi è la necessità di inviare un nuovo mail per
ricordare ai soci la cena e di redigere una cartina
dettagliata del luogo (Gnosca)
Nuove adesioni:
nessuna
Tutori professionali:
essendo assente Carlo, non viene affrontata la
trattanda
LFFL
Da Verificare se sul sito STSBC è stato segnalato
che l’evento LFFL è sospeso
Situazione finanziaria STSBC
Nulla da segnalare
Eventuali: Anno della Chimica 2011
Il grafico comunica che prima di decidere cosa
realizzare è opportuno valutare il budget a
disposizione: propone immagini accattivanti per
migliorare la visibilità. Con CHF 30000.- si potrebbe
realizzare anche dei Flyer di propaganda. Bisogna
trovare un main sponsor: Tiziano propone diu
chiamare Dr Bolzani di Pharmaticino.
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