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Verbale CD STSBC 08.01.2013
Data

Martedì 8 gennaio 2013 Ristorante la Bricola , Rivera 18.15-20.00

Presenti

Carlo (CR); Tiziano(TB), Cinzia (CB), Andrea (AB), Alessandra (AF).
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ATTIVITA’
Premio TAB, La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 25 gennaio alle
ore 17:00 presso la Scuola Medico tecnica a Locarno. Il premio sarà
assegnato al miglior lavoro di diploma in tecnico in Analisi Biomediche.

Premio Roche è probabile che non venga più rinnovato per l’anno 2013. I
responsabili della Roche ne stanno discutendo e ci faranno sapere.
TB discuterà ulteriormente per chiedere eventualmente di diminuire il
premio da 4000 a 2000 CHFr. Si dovrà eventualmente valutare se cercare
un nuovo sponsor.
Bando LAM: Lavori di Maturità in Chimica e Biologia nei licei cantonali
nell’anno accademico 2012-13, promosso da AFTI e STSBC.
Il Bando è già stato inoltrato a tutti i Licei via email, va pubblicato sul sito
della STSBC. La scadenza per la partecipazione è il 22.02.2013, andrà fatto
un richiamo per tutti ai primi di febbraio.
La premiazione si svolgerà a Mendrisio il 15 maggio 2013.
Assemblea Annuale: L’assemblea per 2013 si svolgerà venerdì 26 aprile
2013 presso il Grotto Ticinese, Via Grotti 2 6944 Cureglia. TB ha già
telefonato e prenotato la sala per l’assemblea per 25 persone. AF manderà
email di conferma e chiede preventivo per diversi menu.
Composizione Comitato: AB rassegna le dimissioni dal comitato della
STSBC, dato che a partire da febbraio occuperà il posto di capoufficio della
formazione sanitaria e sociale presso la divisione della formazione
professionale a Lugano-Breganzona.
Valeria Gaia (VG), contattata telefonicamente da TB, si dichiara disponibile
a continuare a collaborare all’interno del Comitato.
Nuove adesioni STSBC: Dr. CACIOTTI Ilaria non ammessa in quanto troppo
distante dalla nostra realtà (Roma).
Francesco MASCARO, biologo, viene ammesso come nuovo socio in quanto
integrato e attivo nella realtà del lavoro ticinese.
Webmaster e web: E’ necessario pubblicare sul sito:
I verbali delle riunioni del comitato per il 2012.
Le date delle riunioni già programmate per il 2013.
Eliminare le cose passate come l’annuncio della cena di Natale.
Aggiungere la notizia del Premio ROCHE, vincitore, titolo della
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pubblicazione e foto (Carlo ha una foto non bellina ma almeno significativa
dell’evento)
Pubblicare il Bando LAM e il modulo per l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali.
Situazione Finanziaria: CR dichiara la situazione stabile. A seguito dei
richiami di fine ottobre sono arrivate ulteriori quote.
La prossima riunione si svolgerà a Savosa presso il Laboratorio in modo da
avere un computer su cui lavorare per aggiornare tutte le liste dei soci.
NewsLetter STSBC: TB ha parlato con M. Müller (MM) della Microsphere
del progetto e della possibilità di essere intervistato per il primo articolo
della nostra Newsletter. MM propone di coinvolgere LORENZO LEONI (LL)
della Fondazione AGIRE per vedere se è interessato anche lui a promuovere
questa iniziativa con noi.
TB contatterà LL, potrebbe essere interessante in quanto la Fondazione
AGIRE ha tra gli scopi quello di promuovere le attività scientifiche in Ticino.

CR

Per quanto riguarda le interviste ai premi ROCHE del passato mancano
ancora alcune email:
CR potrebbe trovare alcune delle mancanti:
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2000 Maurizio Ceppi
2001 Olivier Menzel
2002 Elisabetta Traggiai
Nadia Bernasconi: nadia.bernasconi@edu.ti.ch
2003 Romina Marone
2004 2005 Paolo Lucca
2006 Carlo Binziger
Davide Soldini
2007 Marco Tiganò
2008 Greta Guarda: greta.guarda@unil.ch
2009 Giacomo Ciofani: g.ciofani@sssup.it
2010 Simone Bonazzi: bonazzi@fas.harvard.edu
2011 Giovanni Medaglia: medaglia@bluewin.ch
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