Soggetto

Verbale CD STSBC 06.10.2011

Data

Giovedì 06 ottobre 2011 Ristorante alla Bricola , Rivera 18.15-19.45

Presenti

Tiziano, Valeria, Andrea, Carlo

Punto
OdG

Attività

1. Anno della chimica 2011-Pianificazione mostra itinerante

esegue

collabora

a.b.

t.b.; m.b.

Entro
quando?

OK?

la mostra è riallestita presso la la scuola superiore medico tecnica di
Locarno fino a metà ottobre. In seguito dovrebbe essere spostata al
liceo di locarno, al liceo di Bellinzona, alla scuola SPAI di Trevano (per il
2011), al liceo Lugano 2 e 1 (2012). Da valutare la sede del liceo di
Mendrisio.

2. Situazione bandi Roche e TAB
a) premio ROCHE
La commissione si è riunita proprio il 6.10 e ha designato Giovanni
Medaglia per la pubblicazione "Development of a fermentation
process based on a defined medium for the production of
pregallidermin, a non toxic precursor of the lantibiotic gallidermin".
Il lavoro sarà presentato e premiato durante la cena di novembre

c.b e membri
commissione
valutazione

b) Premio TAB (tecnici in analisi biomediche, lavoro di diploma)

Valeria
Tiziano e Andrea hanno una prima scelta dei 3 migliori lavori di
diploma (su 7 in totale). Poi questi verranno valutati da Valeria che
designerà il vincitore. La data della consegna del premio, che coincide
con la consegna dei diplomi è prevista in gennaio 2012 (dopo il 20.01)

3. Nuove adesioni STSBC : nessuna
4. Situazione finanziaria STSBC.

C.r.

si

Dicembre

cdd

Riviste le varie fatture degli eventi degli scorsi mesi (premiazione LAM
licei, premiazione anno della chimica) con ripartizione dei costi anche
all’AFTI (premio LAM-licei). Il credito assegnato dal Cantone per il
concorso anno della chimica è stato esaurito, con un disavanzo di circa
400.-. Probabilmente non si richiederà un’ulteriore sovvenzione.
Il premio speciale STSBC per l’anno della chimica è stato versato.
Carlo segnala che molte ditte Non indicano il motivo della fattura in
modo preciso, per cui talvolta non è evidente risalire esattamente a
quale evento sia collegata la fattura. Da ricordarsi per il futuro, cioè
segnalare alle ditte di indicare ii dettagli
Si procede con il richiamo ai membri che non hanno ancora pagato la
tassa annuale

5. Pianificazione cena natale e consegna premio ROCHE

Cdd

La cena di natale è prevista venerdì 25 novembre 2011. Il ristorante
dell’aeroporto di Magadino non è disponibile. Si dovrà fare un'altra
proposta

6. Web e Webmaster
Sarà pubblicata un annuncio con foto della mostra itinerante sulla home
page STSBC

Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche – CCP 65-1567-1 www.STSBC.ch – info@STSBC.ch

Al più presto

7. Proposte di attività a scopo umanitaria sostenute dalla STSBC
Non viene trattata, causa molte assenze alla riunione
8. Eventuali
nessuna

Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche – CCP 65-1567-1 www.STSBC.ch – info@STSBC.ch

