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4444a Assemblea Ordinaria STSBCa Assemblea Ordinaria STSBCa Assemblea Ordinaria STSBCa Assemblea Ordinaria STSBC    

VerbaleVerbaleVerbaleVerbale    

 

Venerdì 23 aprile 2010 

Scuola superiore medico tecnica (SSMT) Locarno 

 

Soci presenti: 22 (vedi lista presenza). 

Scusati: Hofstede, Marcolli, Tonolla, Petrini. 

 

Ordine del giornoOrdine del giornoOrdine del giornoOrdine del giorno    

1. Elezione del presidente del giorno e di due scrutatori. 
2. Lettura ed approvazione del verbale della 3a assemblea ordinaria 2009. 
3. Relazione presidenziale. 
4. Rendiconto finanziario. 
5. Rapporto dei revisori. 
6. Dimissionari: Massimo Bossi dalla carica di presidente, Alessandro Ruffoni dal CD. 
7. Presentazione dei candidati e elezione delle cariche statutarie (Presidente,CD e 

ufficio revisione). 
8. Relazione sui concorsi STSBC: Licei 09, Roche 09, TAB 09. 
9. Tage der Genforschung 10. 
10. Varie ed eventuali: il futuro di STSBC in USGEB. 

 

1.1.1.1. Elezione del presidente del giorno e di due scrutatoriElezione del presidente del giorno e di due scrutatoriElezione del presidente del giorno e di due scrutatoriElezione del presidente del giorno e di due scrutatori    

Boffini dà il benvenuto e passa la parola al presidente Massimo Bossi. Bossi assume 
anche la carica di presidente del giorno e sceglie tra i presenti due scrutatori. 

 

2.2.2.2. Lettura ed approvazione del verbale della 3a assemblea ordinaria 2009Lettura ed approvazione del verbale della 3a assemblea ordinaria 2009Lettura ed approvazione del verbale della 3a assemblea ordinaria 2009Lettura ed approvazione del verbale della 3a assemblea ordinaria 2009    

Il verbale è consultabile sul sito STSBC e viene approvato all’unanimità 

 

3.3.3.3. Relazione presidenzialeRelazione presidenzialeRelazione presidenzialeRelazione presidenziale    

Bossi riassume le attività della società. Il punto culminante dell’anno trascorso è stata 
l’organizzazione del congresso USGEB 2010 a Lugano., che si è svolta in collaborazione 
con IRB e Biopolo (per la parte scientifica) e con la ditta Gai & Partner (per la parte 
logistica). L’esperienza è stata positiva ma anche molto impegnativa. Purtroppo 
l’affluenza è stata di molto inferiore agli anni precedenti (in totale meno di 200 
persone).  

I concorsi indetti dalla STSBC nel 2009 hanno riscosso un ottimo successo.  

La novità dell’anno trascorso è stata l’introduzione della figura del tutore professionale. 
Da qualche mese sul sito STSBC è infatti possibile richiedere una consulenza a un tutore 
sperimentato. 
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La STSBC conta attualmente 283 soci attivi e 23 aziende/istituti affiliate. 

Bossi annuncia infine le sue dimissioni dalla carica di presidente. 

La relazione presidenziale completa è consultabile sul sito STSBC. 

 

4.4.4.4. Rendiconto finanziarioRendiconto finanziarioRendiconto finanziarioRendiconto finanziario    

Il cassiere A. Ruffoni presenta i conti d’esercizio 2009, che si chiudono con una 
maggiore uscita di Fr. 2'249.85. Il capitale ammonta a 23'680.45.  

Al termine della presentazione, anche Ruffoni annuncia le proprie dimissioni dal CD e 
ringrazia tutti i colleghi di comitato con i quali ha lavorato. 

 

5.5.5.5. Rapporto dei revisoriRapporto dei revisoriRapporto dei revisoriRapporto dei revisori    

In assenza dei due revisori Hofstede e Marcolli, il rapporto di revisione viene letto da 
Bossi. Il resoconto viene quindi approvato per acclamazione. 

Balmelli da qualche precisazione in merito al resoconto finanziario del congresso 
USGEB 2010. Secondo le ultime previsioni, anche se ci dovesse essere una perdita, 
questa dovrebbe comunque essere molto limitata. 

 

6.6.6.6. DimissionariDimissionariDimissionariDimissionari    

Quest’anno abbiamo due dimissionari: 

Massimo Bossi dalla carica di presidente. 

Alessandro Ruffoni dal CD (cassiere). 

 
7.7.7.7. Presentazione dei candidati e elezione delle cariche statutarie (Presidente, CD e Presentazione dei candidati e elezione delle cariche statutarie (Presidente, CD e Presentazione dei candidati e elezione delle cariche statutarie (Presidente, CD e Presentazione dei candidati e elezione delle cariche statutarie (Presidente, CD e 

Ufficio di Revisione)Ufficio di Revisione)Ufficio di Revisione)Ufficio di Revisione)    

Come nuovo presidente, viene nominato per acclamazione Tiziano Balmelli. 

Il nuovo presidente saluta tutti i presenti e ringrazia Bossi per avergli lasciato una 
società in ottima forma. 

Come subentrante in comitato viene invece accolto con un applauso il candidato Mirko 
Moser. 

Gli altri membri di comitato rimangono in carica. 

Hofstede rimane a disposizione mentre Carla Marcolli vuole rinunciare al mandato di 
revisore. Ruffoni si offre di sostituirla e la sua proposta viene accolta con un applauso. 

 

8.8.8.8. Relazione sui concorsi STSBC: Licei 10, Roche 09, TAB 09Relazione sui concorsi STSBC: Licei 10, Roche 09, TAB 09Relazione sui concorsi STSBC: Licei 10, Roche 09, TAB 09Relazione sui concorsi STSBC: Licei 10, Roche 09, TAB 09    

Giuseppe Laffranchi presenta i concorsi STSBC.  

Per il premio Roche, il vincitore proveniva dall’Italia ed aveva un curriculum notevole. La 
giuria reputa sia necessario aggiungere al bando di concorso la clausola che ogni 
partecipante può presentare un solo lavoro.  
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Per il concorso LAM 2010 la selezione si è appena conclusa ed è stato possibile scegliere 
tre lavori di qualità tra un totale di 15: due di carattere ecologico e uno più a carattere 
biochimico. L’anno scorso era stato chiesto di dare una valutazione anche per i lavori 
non scelti. I fattori che sono stati tenuti in particolare considerazione per la valutazione 
dei lavori erano la dimensione sperimentale del lavoro e il senso critico espresso 
dall’allievo. 

Bossi ringrazia tutti i collaboratori che collaborano alla valutazione dei lavori e in modo 
particolare Laffranchi che si occupa di questa attività da diverso tempo. 

 

9.9.9.9. Tage der Genforschung 10Tage der Genforschung 10Tage der Genforschung 10Tage der Genforschung 10    

Boffini ci espone il programma di queste giornate che vengono organizzate 
annualmente e a cui partecipiamo già da cinque anni. Il tema di quest’anno è «Ritorno 
in un mondo senza genetica: cosa succederebbe?» 

Venerdì 7 e 20 maggio verranno organizzate due giornate dal titolo «Esperienze 
pratiche di genetica diagnostica» presso la SSMT di Locarno. 

 

10.10.10.10. Varie ed eventuali: il futuro di STSBC in USGEBVarie ed eventuali: il futuro di STSBC in USGEBVarie ed eventuali: il futuro di STSBC in USGEBVarie ed eventuali: il futuro di STSBC in USGEB    

Balmelli solleva la tematica dell’appartenenza a USGEB. Si tratta di una Società mantello 
che raggruppa 7 società di scienze sperimentali. 

Far parte dell’USGEB implica da parte nostra: 

• L’organizzazione di seminari al congresso annuale. 

• La presenza alle riunioni (spesso oltre Gottardo). 

• Il versamento di una quota annuale pari a 20.- per ogni socio. 

Tutte queste attività richiedono molti sforzi e molto impegno, inoltre la STSBC non 
agisce su scala nazionale come tutte le altre ma è legata alla nostra regione e si occupa 
o solo in piccola parte di ricerca sperimentale. Secondo il comitato non ci sono vantaggi 
evidenti di appartenere all’USGEB. 

Questo riflette anche l’opinione generale dei presenti. Per quest’anno siamo legati dalla 
chiusura dei conti del congresso 2010. Non appena possibile avvieremo le procedure di 
dimissioni, che dovrebbero nel limite del possibile subentrare a partire dal 2011. Valeri 
fa notare che la futura facoltà di biomedicina potrebbe portare nuovi membri interessati 
a questa attività. 

Lorenzo Medici propone di inserire questo tema nell’ordine del giorno dell’assemblea 
dell’anno prossimo e di rinviare quindi la decisione definitiva.  

 

Balmelli ringrazia A. Boffini che ha accettato di assumersi la carica di segretario. 

Bossi chiude l’Assemblea alle 20.10 

 

Valeria Gaia, Locarno 23.4.2010 

 


