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Verbale Verbale Verbale Verbale 2222° assemblea ordinaria STSBC° assemblea ordinaria STSBC° assemblea ordinaria STSBC° assemblea ordinaria STSBC    

 

Venerdì 25 aprile 2008 

Grotto del Monte Ceneri 

 
Inizio dell’assemblea ore 18.40  

Verbale: G. Martinetti Lucchini 

Presenti 27 membri 

 
1)1)1)1) Lettura ed Lettura ed Lettura ed Lettura ed approvazione del verbale della 1 Assemblea Ordinaria 2007approvazione del verbale della 1 Assemblea Ordinaria 2007approvazione del verbale della 1 Assemblea Ordinaria 2007approvazione del verbale della 1 Assemblea Ordinaria 2007    

Il verbale dell’assemblea è stato pubblicato sul sito della STSBC. Non ci sono annotazioni sul suo 
contenuto. Il presidente fa notare l’entrata di Cinzia Benagli e Mara Küpfer nel comitato direttivo. 
Il verbale è accettato all’unanimità. 
 

2)2)2)2) Nomina di due scrutatoriNomina di due scrutatoriNomina di due scrutatoriNomina di due scrutatori    
Cinzia Benagli e Giuseppe sono nominati quali scrutatori. 
 

3)3)3)3) Relazione PresidenzialeRelazione PresidenzialeRelazione PresidenzialeRelazione Presidenziale    
Il comitato direttivo si riunisce mensilmente e il protocollo delle riunioni è pubblicato sull’ home page.  
Le commissioni USGEB e premi (STSBC, Scuola medico tecnica, premi licei) funzionano bene e c’è una 
buona collaborazione all’interno del comitato. 
Il presidente annuncia l’entrata di 19 nuovi membri, 2 sono i  membri dimissionari dimissionari. 
La relazione sull’attività annuale è accettata all’unanimità. 
 

4)4)4)4) Rendiconto finanziarioRendiconto finanziarioRendiconto finanziarioRendiconto finanziario    
Il cassiere A. Ruffoni presenta il bilancio dei conti per il 2007. Tra le uscite più importanti si può citare 
le attività d’appoggio per i vari premi, le spese di viaggio per i giovani ricercatori che ne fanno 
richiesta, il biopolo e la cena di Natale dei soci. 
Considerata la situazione finanziaria, l’assemblea decide di mantenere invariata la tassa sociale per i 
membri (individuali e collettivi) 
 

5)5)5)5) Rapporto dei revisoriRapporto dei revisoriRapporto dei revisoriRapporto dei revisori    
I revisori hanno preso atto dell’esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007 e possono affermare che 
la contabilità è gestita in maniera esemplare. 
 

6)6)6)6) Ratifica di Valeria Gaia in seno al Comitato DirettivoRatifica di Valeria Gaia in seno al Comitato DirettivoRatifica di Valeria Gaia in seno al Comitato DirettivoRatifica di Valeria Gaia in seno al Comitato Direttivo. 
Il presidente annuncia che Valeria Gaia (che per altri impegni di lavoro non ha potuto presenziare 
all’assemblea) rimpiazzerà Mara Küpfer (congedo maternità) nel comitato direttivo. 
Il presidente legge i nominativi dei nuovi membri che devono essere ratificati dall’assemblea. I nuovi 
membri sono accettati con un applauso. 
Attualmente la società è composta da 263 membri individuali e 23 membri collettivi. 
 

7)7)7)7) Ratifica aggiornamenti statutRatifica aggiornamenti statutRatifica aggiornamenti statutRatifica aggiornamenti statuti societari (Art.4.1. , Art 7.2 i societari (Art.4.1. , Art 7.2 i societari (Art.4.1. , Art 7.2 i societari (Art.4.1. , Art 7.2 ----    correzione di società con ordine)correzione di società con ordine)correzione di società con ordine)correzione di società con ordine)    
L’art. 7.2. non pone alcun problema perché si tratta di un errore linguistico. 
L’articolo 7.2. è corretto nel seguente modo: 
L’assemblea è l’organo superiore della società. Ha le seguente competenze che sono inalienabili: 
La nomina del presidente della società, dei membri del consiglio, dei revisori. 
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La deliberazione delle trattande all’ordine del giorno 
La deliberazione su trattande non all’ordine del giorno, su richiesta della maggioranza semplice dei 
soci presenti. 
 
L’articolo 4.1. (Aggiunta di Bachelor) avvia un’animata discussione proprio per il diverso significato 
che il termine “bachelor “ può assumere se si tratta nell’ambito di una scuola professionale 
universitaria oppure di una formazione non professionalizzante quale potrebbe essere ad esempio 
quella dei politecnici federali (Monica Duca Widmer). Gli interventi sono caratterizzati da una parte 
da chi vorrebbe una maggior apertura della società anche verso membri che non hanno seguito una 
formazione accademica vera e propria (ad. esempio  i licenziati della scuola medico tecnica), dall’altra 
da chi vorrebbe mantenere una certa chiusura. Considerando il fatto che ogni membro nuovo deve 
essere accettato dal comitato e rettificato dall’assemblea, si decide di cambiare il testo nel modo 
seguente: 
 
4.1. La SOCIETÀ è composta da soci attivi e da soci onorari. Di regola può diventare socio attivo ogni 
persona fisica con formazione scientifica accademica terminata con Diploma, Licenza, Bachelor, 
Master o titoli di equivalente valore conseguiti in Svizzera o all’estero. Altre formazioni possono essere 
accettate dal consiglio direttivo. 
 
Questa versione è messa ai voti e accettata all’unanimità dai membri presenti. 
 

8)8)8)8) Relazione sui concorsi STSBC: Licei 08, Roche 07, TAB07Relazione sui concorsi STSBC: Licei 08, Roche 07, TAB07Relazione sui concorsi STSBC: Licei 08, Roche 07, TAB07Relazione sui concorsi STSBC: Licei 08, Roche 07, TAB07    
 
Il premio Roche è stato assegnato a Marco Tigani che ha presentato il suo interessante lavoro svolto 
all’ Istituto cantonale di Microbiologia al Canvetto Luganese prima della cena di Natale. In generale 
vale sempre la constatazione che i lavori pervenuti per il premio Roche sono in generale molto 
diversificati e di conseguenza molto difficili da valutare. 
 
Per quel che riguarda i premi dei Licei in generale si può notare una leggera diminuzione del numero 
di lavori sottoposti alla giuria. Questo fatto può essere riconducibile ad una maggiore selezione dei 
docenti stessi. I lavori premiati quest’ anno erano di un buon livello. Tradizionalmente si decide di 
premiare sempre un lavoro nelle tra discipline (biologia, chimica, intradisciplinare) 
 
TAB 07 Il premio TAB07 è stato attribuito a Magnani per un lavoro sull’ epatite B svolto all’ospedale 
civico di Lugano. 
 

9)9)9)9) Tage Tage Tage Tage der Genforschung 08der Genforschung 08der Genforschung 08der Genforschung 08    
 
Boffini presenta lo spirito della manifestazione che intende presentare la scienza al vasto pubblico. 
Cita nel programma di quest’anno anche delle esperienze pratiche di lavoro su DNA e presenta un’ 
interessante brochure pubblicata che può essere richiesta gratuitamente a GenSuisse. 
 

10) Manifestazioni USGEB 2008 e 201010) Manifestazioni USGEB 2008 e 201010) Manifestazioni USGEB 2008 e 201010) Manifestazioni USGEB 2008 e 2010. 
G. Martinetti presenta un breve resoconto sia dell’assemblea dei delegati delle società con il comitato 
USGEB sia del simposio organizzato da STSBC dal titolo “Stem cells from the bench to the bedside” al 
congresso USGEB 2008 che si è svolto presso il politecnico di Lausanna. Anche USGEB come tutte le 
società scientifiche ha i suoi problemi di identità e di reclutamenti di giovani membri. Il simposio di 
Losanna ha riscontato un notevole successo di pubblico. Soddisfazione sia da parte degli 
organizzatori che da parte degli speakers (alcuni sono stati scelti dai posters per brevi presentazioni) Il 
congresso del prossimo hanno si svolgerà a Berna e avrà come tema generale “Membranes in 
motion”. Le idee per l’organizzazione di un simposio all’interno di questo congresso sono benvenute.  

 
L’assemblea viene chiusa alle 20.00. 


