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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Venerdì 16 gennaio 2009, 18:00. New-It Café, Grancia.
Presenti:Massimo, Tiziano, Alessandro, Andrea, Cinzia e Valeria. Scusati: Carlo.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato.
1. USGEB 2009
Max e Cinzia vanno al congresso 2009 e partecipano all’assemblea dei delegati di mercoledì 28 gennaio
come nostri rappresentanti. Cinzia si fermerà anche al resto del congresso.
Max ha preparato un striscione per il congresso 2010 da esporre a Interlaken che è stato approvato dal
comitato con qualche piccola modifica stilistica. Verrà anche preparato un volantino che sarà allegato al
fascicolo dei partecipanti al congresso 2009.
2. Congresso USGEB 2010.
Martedì 20 gennaio Tiziano incontrerà il contabile dell’IRB e di Gai&Partners con Tom e Luisa per fissare
gli ultimi dettagli dell’accordo.
Nessuna novità di rilievo: il sito (Tom) non è ancora visibile; la bozza del programma (Luisa) non è ancora
stata visionata; gli sponsor (Tizi+Max) saranno contattati appena terminato il congresso 2009.
3. Sondaggio soci STSBC
Il sondaggio è stato chiuso. Bisogna sollecitare Marco Balerna per l’elaborazione dei dati; in quanto finora
non abbiamo ancora ricevuto niente.
4. Attività STSBC
Per la visita al cantiere Alptransit abbiamo ricevuto 9 adesioni (era previsto un minimo di 8 partecpianti).
Si tratta di: Gualtiero Valeri, Andrea Boffini, Raffaella Coppolecchia, Danilo Gadella, Lucia Klauser e
compagno, Milko Leone, Alessandro Buffoni e Massimo Bossi. Tiziano si preoccupa di comunicare ai
partecipanti per email l’orario del ritrovo e tutti i dettagli organizzativi.
5.

Nuove adesioni

Vengono accettati tre nuovi membri: Fausto Vellani, Simone Cavadini e Nicola Storelli.
Tiziano li accetta nella banca dati.
Abbiamo purtroppo anche due soci da togliere dalla lista: Rosanna Marcionelli (dimissioni) e Gianfranco
Ruffoni (deceduto).
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6. LFFL
Cinzia spedirà tramite il sito STSBC un mail a tutti i soci per invitarli al LFFL di gennaio che avrà luogo il 30
gennaio (in concomitanza con USGEB 2009).
7. Situazione finanziaria STSBC
Situazione sotto controllo.
8. Eventuali
Andrea ci informa sulle ultime novità riguardo a “Tage der Genforschung”
•

il tema sarà Darwin

•

il libretto quest’anno deve uscire prima del solito, in quanto già il 14 marzo all’Uni GE ci sarà una
cerimonia commemorativa

•

le porte aperte si terranno venerdì 8 maggio dalle 14.00 in avanti. bisognerà trovare un modo
per attirare il pubblico stuzzicando l’interesse della gente

•

per la conferenza che avrà luogo il 14 maggio alle 20.00 presso l’Ospedale Civico è stato
contattato Antonio Lanzavecchia. Dobbiamo procurarci l’abstract della presentazione (ev.
chiedere a Tom) che ci servirà anche come comunicato stampa.

•

dal momento che ci addossiamo le spese (aperitivo + conferenziere), è utile verificare con gli
organizzatori se c’è la possibilità di non pagare il contributo di 1000.-

Mario Jäggli ci ha fatto avere i dati sulla storia dell’ATC. Max provvederà a creare una rubrica sul sito che
ritrae la storia delle due associazioni ASIRB e ATC.
Proposta di Giovanni Pellegri: aspettiamo novità da Carlo (assente).

Chiusura dell’incontro ore 19.15
Stesura del verbale Valeria Gaia
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