Verbali
Nome Doc.: Verbale CD STSBC 4 settembre 2007
Data:
09/09/2007
Pagina
1 di 2

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

Martedì 4 settembre 2007, 18:00. MedicalConsult, Breganzona.
Presenti: Massimo, Tiziano, Alessandro, Thomas e Cinzia. Invitato Andrea Boffini
(andrea.boffini@ti.ch).

1. Tage der Genforschung
Genforschung
Il contributo necessario per diventare membri sostenitori può variare da 1’000 a
15'000 CHF. Viene deciso di cominciare con l’importo minimo.
Proposte per l’edizione 2008: Andrea mette a disposizione la scuola dei Tecnici in
Analisi Biomediche a Locarno per fare un corso di biologia molecolare aperto a
tutti, sarà richiesta un iscrizione. Cinzia chiede all’ICM per conferenza o porte
aperte. Max chiama Mario Jäggli per organizzare un dibattito sugli OGM (vedi
caprone, toro e Cesare).

2. USGEB 2008 e 2010
Max organizza un incontro tra Gladys, Cinzia, Ario, Gianni, Mara e se stesso per
fare il punto della situazione. Il congresso 2008 si terrà all’EPFL di Losanna il 6/7
febbraio con il titolo Biology meets engineering. Visto il tema si potrebbe
contattare LuCa Bolliger o Deni Hochstrasser che potrebbe parlare di
proteomica.

3. Premi.
Roche: la commissione dopo valutazione delle 5 candidature ha deciso di
attribuire il premio a Marco Tigano con il lavoro dal titolo “ Integroni di classe I e
resistenze ad antibiotici in stipiti di Aeromanoas sp”. La consegna del premio è
prevista in concomitanza della cena di Natale del 30 novembre al Canvetto
Luganese. Il premiato farà una presentazione di circa 30 minuti. Tiziano prende
contatto
con
la
Roche.
TAB: Tiziano chiede una seconda opinione su chi premiare ed invia i lavori da
valutare a Thomas.

4. Giornata SKAN
Max spiega i contenuti della giornata improntata sulla sicurezza e sull’utilizzo
della cappe a flusso laminare. Il costo del corso sarebbe di 2'500 CHF, si decide di
fare un formulario di iscrizione e di far pagare 100 CHF a persona. Tiziano chiede
a Maurizio se è possibile farlo all’IRB.
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5. Nuove adesioni
Barbara Pavigliani Cattaneo, Paolo Bassanini, Maruska Convert, Gabriella
Orlando, Roberto Secondi, Olivia Meneghetti, Christopher Cederroth e Gualtiero
Valeri come nuove socie. Dimissioni di Pierluigi Pagani.

6. FFFL
Si ricomincia da venerdì 7 settembre.

7. Briciole di storia
Cinzia prova a raccogliere la documentazione.

8. Situazione finanziaria
Alessandro chiede se deve pagare la tassa di 1'000 CHF per l’adesione al Biopolo.
La risposta è affermativa, ma si cercherà di controllare se il Biopolo è utile per i
soci del STSBC. 2/3 dei soci hanno pagato la tassa sociale.

Prossima riunione del CD martedì 2 ottobre 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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