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Verbale CD STSBC 15.01.2015
Data

Giovedì 15 gennaio 2015 presso SMIC - Bellinzona

Presenti

Alessandra Fusconi (AF), Valeria Gaia (VG), Tiziano Balmelli (TB), Carlo Regazzoni (CR)

Assenti

Massimo Bossi (MB), Cinzia Benagli (CB), Marco Cantù (MC)

ATTIVITA’

CHI

Collaborazione con Fondazione IBSA:
La Sig.ra Silvia Misiti, direttrice della nuova fondazione IBSA for scientific research ha contattato MB
per ipotizzare future collaborazione con STSBC.
AF ha convocato la Dr.ssa Misiti per la prosima riunione di comitato di martedi 10 febbraio 2015.
Tutti guarderanno il contenuto della pagina informativa sulla Fondazione per capire di cosa si tratta
e iniziare a pensare se e quali collaborazioni sono eventualmente proponibili:
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Silvia Misiti MD PhD
Director Fondazione IBSA for scientific research
IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29
6915 Pambio-Noranco, CH
Tel. +41 (0)58 360 16 60 direct line
Fax +41 (0)58 360 16 47

TUTTI

silvia.misiti@ibsa.ch
info@fondazioneibsa.org
www.fondazioneibsa.org
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Nuove adesioni STSBC: vengono accettati come nuovi soci:
Laura Cipriani, San Giuliano Milanese (I)
Progetto Pratichiamo le Scienze della Vita:
Giuseppe Laffranchi ha comunicato via mail che Daniele Sertori, capoufficio del UIMS, non ha
concesso l’uso della carta intestata del Cantone per la presentazione del progetto PLSdV.
Il comitato decide di scrivere una breve introduzione al progetto da inviare via email con il progetto
e il questionario allegati.
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In particolare ci proponiamo di contattare:
Giorgio Caldelari FIT
Giovanni Mazzei AFTI
Antonio Lanzavecchia IRB
Andrea Boffini DECS
Franco Keller EOLAB
Marco De Rossa LABORATORIO CANTONALE
Mauro Tonolla SUPSI
La lettera che inquadra in poche righe il progetto + presentazione dettagli progetto+ qestionario
andranno spedite entro lunedì 26 gennaio 2015.
Si modifica anche il termine di invio delle risposte dei questionari al 13 marzo 2015 invece che 27
febbraio 2015.
AF butta giù bozza letterina e invia a tutti per revisione prima di spedizione.
ASSEMBLEA 2015
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Si decide la data dell’8 maggio 2015, CR si occuperà dell’invio della convocazione e all’occasione del
pagamento della quota associativa.

TUTTI

CR chiede di poter acquistare una piccola stampante per la stampa delle lettere ai soci.
Simposio STSBC:
In occasione del Congresso Svizzero di Microbiologia che nel 2015 si svolgerà a Lugano il 28-29
maggio, proponiamo di organizzare un simposio satellite, sponsorizzato dalla STSBC.
VG non ha ancora avuto risposta dagli organizzatori del congresso di microbiologia per capire se c’è
spazio per una presentazione sponsorizzata da noi.
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VG, CB

AF comunica che le votazioni federali per il cambiamento della costituzione a favore della Legge
sulla procreazione medicalmente assistita, saranno probabilmente il 14 giugno 2015.
Se ritenuto d’interesse si potrebbe organizzare un dibattito entro questa data.
Proposte argomenti per serate di divulgazione scientifica.
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Il Socio professor Marco Villa (MV) ha gentilmente inviato una mail di proposte di argomenti per
serate di divulgazione scientifica da proporre ai soci. Il Comitato è contento quando i soci
TUTTI
propongono delle iniziative. Gli argomenti proposti sono:

“prendendo spunto dal premio Nobel per la chimica 2014 (Betzig, Hell,
Moerner: sviluppo del microscopio a fluorescenza ad altissima
risoluzione) sarebbe interessante proporre, magari in collaborazione
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con l'IRB, una conferenza dedicata proprio alla sviluppo della
cosiddetta microscopia monomolecolare.
Prendendo invece spunto dal Nobel per la fisica del 2014 ( Akasaki,
Amano, Nakamura invenzione dei LED blu) proporrei di pensare, magari
in collaborazione con la SUPSI, ad una conferenza dedicata allo
sviluppo della tecnologia dei LED (dai fari delle auto agli schermi
dei computer)”.

Si dibatte sul potenziale interesse di tali argomenti che paiono entrambi più vicini alla fisica che alla
chimica/biologia. Si chiederà a MV di aiutarci a trovare dei relatori adatti al nostro pubblico e nel
caso si promuoverà la serata.
Calendario prossime riunioni 2015 sempre ore 18:15 presso SMIC:
10 febbraio
7

12 marzo
23 aprile
8 maggio: Assemblea
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