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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)

Martedì 2 ottobre 2007, 18:00. MedicalConsult, Breganzona.
Presenti: Massimo, Tiziano, Alessandro, Thomas, Mara e Cinzia.
Assente Carlo.

1. USGEB 2008 e 2010
La commissione USGEB (Ario, Gladys, Gianni, Mara e Cinzia) si è incontrata.
Massimo ha telefonato (03.10.2007) ad Ario ed ha espresso la sua
preoccupazione sul tema USGEB. Soprattutto perché dobbiamo loro una
risposta. Ario si è detto completamente d’accordo e che avrebbe parlato con
Gianni rendendone presto conto.
Si sono poi lasciati col proposito che G o A avrebbero proposto una data per
organizzare un incontro per la definizione del presidente del comitato
organizzativo di USGEB 2010. Massimo si è messo a disposizione per partecipare
all’incontro chiarendo quali sono i limiti delle sue possibilità di azione.
G, G e A rimangono come delegati STSBC presso USGEB.

2. Premi STSBC e TAB.
Per cena di Natale e consegna del premio STSBC/Roche Tiz ha riservato la sala
presso il Canvetto. Tiziano comunica nei prossimi giorni al Canvetto il menù
scelto per la cena.
Il premio TAB è stato assegnato a Pamela Mignami.

3. Giornata SKAN
La giornata viene organizzata da SKAN all’IRB a costo zero. Massimo prepara la
locandina da inviare ai soci per vedere chi è interessato a seguire il corso di una
mezza giornata. Massimo ha sentito l’IRB e si è deciso di proporre a Skan le date
del 10/11 o 13/14 dicembre (lingua I e E), aspettiamo una risposta da Skan nei
prossimi giorni.
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4. Tage der Genforschung
Tiziano ha incontrato A. Boffini (incaricato STSBC per il progetto) che si è messo
in contatto con l’organizzazione centrale delle giornate. Apparentemente non
vogliono più che la nostra società sia membro sostenitore. Il Laboratorio
Cantonale ha accettato di ospitare delle conferenze che venissero organizzate in
quest’ambito, escludendo però delle visite stile “porte aperte”.

5. FFFL
Cinzia ha inviato il promemoria per l’appuntamento di venerdì 5 ottobre al Suglio
di Manno.

6. Briciole di storia
Niente di nuovo.

7. Situazione finanziaria
Niente di nuovo.

8. Eventuali
Viene organizzato un incontro tra STSBC e Luganet per chiarire le nostre
esigenze di gestione della banca dati contente i dati anagrafici dei nostri soci.
Tiziano ha contattato Michele Müller per Elissi: Michele è molto preso
professionalmente. Dopo la metà di ottobre la situazione dovrebbe essere meglio
definita e dovrebbe essere in grado di affrontare il progetto Elissi.

Prossima riunione del CD martedì 6 novembre alle 18.00 presso la LabConsult
(piazza 5 vie 1 a Breganzona, ex LDM).

Chiusura dell’incontro ore 20.00.
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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