VERBALE 13a ASSEMBLEA ORDINARIA STSBC 2019
Mezzovico, 10 maggio 2019
Presenti 26 soci (vedi lista presenza)
Inizio ore 18 :15
Saluto di benvenuto della presidente Valeria Gaia
1. Elezione del presidente del giorno e 2 scrutatori :
VG è presidente del giorno e Paolo Morini e Elisa Lavigna sono gli scrutatori per questa
assemblea
2. APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA 2018 :
Ci si esonera dalla lettura del verbale dell’Assemblea 2018 pubblicato sul sito stsbc.ch
Il verbale viene approvato all’unanimità.
3. RELAZIONE PRESIDENZIALE:
Nuovi soci 2018/2019:
Marco Furlan, Losone
Michela Ruinelli, Bellinzona
Gabriele Colombo, Zurigo
La società conta ad oggi 101 soci iscritti e 2 soci collettivi
Premi erogati dalla STSBC 2018/2019:
Il premio per il miglior lavoro di diploma della Scuola Medico Tecnica é stato assegnato
a CHRISTINA BOTOUCHAROVA che ha svolto il suo lavoro pratico dal titolo : «Marcatori
Molecolari per il monitoraggio della zanzara Tigre » presso il laboratorio di
microbiologia applicata.
VG ringrazia la Giuria composta da Giuseppe Laffranchi, Laura Croci Torti, Chiara
Iammetti Tettamanti, Marco Villa per il rpezioso lavoro svolto.
I premi per i 3 migliori Lavori di Maturità dei Licei Ticinesi (LAM) sono stati assegnati ai
seguenti studenti che piu tardi presenteranno i loro dati ai soci.
• Arianna Bettelini e Lisa Lüthi “La resistenza agli antibiotici negli ecosistemi
acquatici” Liceo Lugano 2
• Marta Marangoni “Rigenerazione delle cartilagini mediante scaffold polimerici”
Liceo Lugano 2
• Rast Leoni “Permacultura e agricoltura sinergica” Liceo Lugano 1
La giuria è composta da membri STSBC (Cinzia Benagli e Dusan Zencak) e AFTI (Sara e
Diana)

Attività della società 2017/2018:
La Società ha organizzato una conferenza pubblica sul tema della Sintesi combinatoria
presso l’aula magna dell’USI , il relatore é stato Simone Aureli, studente di dottorato
presso l’Institute of Computational Science.
Cena di Natale : Prof. JC Piffaretti ha presentato ai soci "Dual Use Research of Concern
(DURC) in (micro)biologia".
Attività per il nuovo anno :
Proposta del Comitato : Visita all’Istituto Ricerche Solari a Locarno Monti nei mesi di giugno
o settembre. Mirco Moser propone di annettere anche una visita alla stazione
metereologica già che è proprio vicina. AF spiega che potrebbe essere difficile per le
diverse disponibilità dei due enti e soprattutto per gli orari. Il tardo pomeriggio andrebbe
meglio per dare la possibilità a tutti i soci di raggiungere Locarno Monti ma al tardo
pomeriggio spesso il personale dei due centri non ama essere trattenuto. Si indagheranno
tutte le opzioni.
Proposta di Paolo Morini: ha recentemente assistito a una presentazione presso il Liceo
Lugano 1 da parte del personale medico e biologo del PROCREA sulle tecniche di
riproduzione assistita trovandola di grande interesse. Per questo propone di organizzare
una serata sul tema o una visita a qualche laboratorio come PROCREA o Centro cantonale
di Fertilità.

4. RENDICONTO FINANZIARIO
Carlo Regazzoni (cassiere) mostra e spiega il rendiconto di esercizio 2018
Vi é stata una maggior entrata di 2525.80 CHF
Il capitale sociale al 31.12.2018 era di 24878.53

ESERCIZIO 2018
Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche
RAPPORTO DEL CASSIERE
Con 10'843.70 CHF di ricavi e 8'317.90 CHF di costi, il conto economico 2018 della
Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche si chiude con una maggiore
entrata di 2'525.80 CHF.
Tra i principali costi vanno annoverati gli importi versati dalla STSBC per le attività
sociali (3'756.70 CHF per l’assemblea e la cena di Natale), per i premi 2018 ai
migliori lavori di maturità in biologia e in chimica del Cantone (3000 CHF) e i premi
ai migliori lavori di diploma 2018 degli studenti di tecnico/a in analisi biomediche
(1000 CHF). Nel 2018 non vi sono stati costi legati alle manifestazioni.
Per far fronte alle spese correnti la Società ha potuto disporre per l’esercizio contabile
2018 di un totale di 7’060.00 CHF di quote sociali (101 soci attivi e due membri
collettivi).
Nel 2018 oltre alla partecipazione di AFTI pari al 50% delle spese dei premi LAM per
l’anno precedente 2017 è stata riscossa anche la partecipazione per l’anno 2018. Ciò
ha comportato un rimborso doppio di 3'783.70 CHF rispetto agli anni precedenti che
spiega l’utile di esercizio.
Alla chiusura dei conti il capitale proprio a disposizione della STSBC ammonta a
24'878.53 CHF, adeguato per garantire all’associazione una sufficiente continuità
operativa.

5. RAPPORTO DEI REVISORI
Parla Mirco Moser scusando l’assenza giustificata dell’altro revisore Alessandro Ruffoni.

ESERCIZIO STSBC 2018
RAPPORTO DEI REVISORI

Noi sottoscritti, designati quali revisori dall'assemblea dei soci STSBC, abbiamo preso
visione del rapporto dì gestione finanziaria della Società Ticinese delle Scienze
Biomediche e Chimiche relativa al periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.
Dall'esame della contabilità sottopostaci dal cassiere Carlo Regazzoni rileviamo una
maggior entrata di CHF 2'525.80, che ha portato il capitale proprio dell'associazione a
CHF 24'878.53.
Rileviamo inoltre che la contabilità è stata tenuta in modo corretto e che le spese risultano
debitamente giustificate.
Invitiamo pertanto l'assemblea ad accettare conti presentati, dandone scarico al cassiere e
al comitato.

I revisori

L’assemblea scarica i conti al comitato

6. NOMINE STATUTARIE
Si tratterebbe quest’anno di eleggere un nuovo comitato e il presidente.
Il comitato si ripresenta nella sua totalità ed é attualemnte composto da :
Valeria Gaia - Presidente
Alessandra Fusconi - Segretaria
Carlo Regazzoni - Cassiere
Tiziano Balmelli
Cinzia Benagli
Carlo Crivelli
Mauro Togni
Alla Assemblea 2020 sarà necessario eleggere un nuovo presidente.

7. PROGETTO PRATICHIAMO LE SCIENZE DELLA VITA (rendiconto)
Il progetto sta procedendo negli anni sviluppandosi e organizzandosi in modo piu
efficente ed organico. A causa dell’assenza giustificata di Giuseppe Laffranchi,
responsabile del progetto, AF legge quanto da lui scritto in merito alla nuova
organizzazione del progetto in particolare alle modalità di accesso ai lavori svolti e al
catalogo dei laboratori dove é possibile effettuare una stage da parte degli studenti dei
LAM.
L’Assemblea termina alle ore 18 :50

