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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 8 maggio 2007, 18:00. Manno/Ristorante Belvedere.
Presenti: Massimo, Tiziano, Alessandro, Carlo e Thomas. Invitati come eventuali nuovi
membri di comitato in sostituzione di Gianni e Ario, Cinzia Benagli e Mara
Bossi.

1. Assemblea 2007
Tutto a posto. Massimo presenta rapidamente la relazione presidenziale.

2. Elissi
Il comitato ha deciso di rinviare la prossima edizione al 2008. Viene notato che ci
vorrebbe qualcuno che prende in mano la “presidenza” dell’organizzazione con tutti gli
oneri che questo implica (come faceva Luca Bolliger). Si potrebbe collaborare con Ticino
communication Forum (vedi Davide Gai).

3. Tage der Genforschung
Carlo mostra il libretto stampato dalla sede centrale e si decide di farlo avere
direttamente a Giuseppe Laffranchi, Marco Villa e Paolo Morini nei diversi licei (Carlo
parla con Giuseppe). Carlo vorrebbe avere più visibilità sui giornali e dice che
bisognerebbe preparare un comunicato stampa collegando la serata ad un tema “in”
come ad esempio la ricorrenza di Darwin o Eulero. Massimo dice che Giuseppe ha
buoni contattti con la stampa (Carlo si informa da Giuseppe).
Per il prossimo anno si potrebbe coinvolgere Ermanno Oberrauch alla SUPSI. Carlo
chiede se STSBC vuole partecipare al gremio di società patrocinatrici delle giornate.
Viene deciso di portarlo in assemblea.

4. Premi Licei e Roche
Sono stati consegnati i premi dei licei: la manifestazione è andata bene e sulla stampa
c’erano dei bei resoconti.
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5. First Friday Free Lunch
L’incontro di aprile è andato bene (5 partecipanti) e in giugno ci ritroviamo il primo.
Premio Roche: chiedere a Mauro quanti sono gli iscritti e visto che non viene
organizzato Elissi 2007 si può pensare di consegnarlo alla cena di Natale.

6. Eventuali
Sono giunte al presidente alcune richieste di sponsorizzazione: Ario per tre congressi e
IRB tramite Maurizio Molinari per dei viaggi di giovani studenti a dei congressi. Il CD
decide di limitare a 2 x CHF 500.00 all’anno il sostegno per socio collettivo e per la
sponsorizzazione di congressi un importo massimo di CHF 1’000.00 per
evento/persona/entità. Massimo comunica ad Ario e Maurizio la decisione del CD.
Possima riunione del CD martedì 5 giugno 2007 presso la LabConsult alle 18.00 (piazza
5 vie 1 a Breganzona, ex LDM).
Chiusura dell’incontro ore 19.30
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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