12a ASSEMBLEA ORDINARIA STSBC 2018
Giovedi 24 maggio 2018
Grotto della Salute, via madonna della salute 10, 6900 Massagno
Soci presenti : 22 (vedi lista presenze)
Scusati : Sandro Rusconi
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione del verbale della 11a assemblea ordinaria 2017
Relazione presidenziale
Rendiconto finanziario
Rapporto dei revisori
Nomina presidente
Progetto « Pratichiamo le scienze della vita »
Varie ed eventuali

1) Modifica ordine del giorno
Valeria Gaia, presidente, saluta i presenti ed annuncia un cambiamento all’ordine del giorno. Il
punto 5 «nomina del Presidente» non verrà discusso in quanto il suo ruolo di 3 anni, da
statuto, decadrà nel 2019.
2) Lettura ed approvazione del verbale della 11a assemblea ordinaria 2017
Il verbale viene messo in discussione, si richiede l’esonero della sua lettura integrale e viene
approvato all’unanimità.
3) Relazione presidenziale
Gaia ringrazia coloro che si sono messi a disposizione per la STSBC : i membri di comitato, i
membri della commissione premi TAB e quelli della commissione che valutano i Lavori di
maturità dei Licei. Quest’anno é stato premiato dalla STSBC per il premio TAB (Tecnico in
Analisi Biomediche) :
Gaetano Billeci per il lavoro di diploma « Automated Ribosomial Intergenic Spacer Analisys per
lo studio di comunità batteriche ».
Si ringrazia anche il socio Andrea Boffini che ha rappresentato la società alla premiazione ed ha
consegnato il premio, come tutti gli anni.
I premiati dei LaM 2017, come ormai tradizione, sono stati invitati a presentare brevemente i
lavori di diploma al termine dell’Assemblea, essi sono :
• Melissa Schnarwiler autrice del LaM : « Implementazione delle analisi del gene Egfr in
plasma e tessuto di pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare »
• Tetsafe DeAngeli autore del LaM : « Studio di recettori RTK e COX attraverso
metodologie della chimica computazionale »
• Francesco Pedrazzini autore del LaM : « La duplice inibizione di chinasi Aurora A e PDK1
come bersaglio per nuove terapie in Linfomi Non-Hodgkin ».

Si ringrazia la Dottoressa Sara Vignati per aver rappresentato STSBC e AFTI alla consegna dei
premi.
La STSBC ha organizzato nel 2017 una visita alla ditta Imerys di Bodio dove é stato possibile
visitare gli impianti di produzione della grafite, molto suggestivi.
L’idea di entrare nei laboratori e/o nelle industrie sul territorio piace e si vorrebbe continuare
anche quest’anno. Purtroppo non ci sono state nuove proposte da parte dei soci che vengono
da Gaia invitati ad autocandidarsi per future visite.
Il comitato sta comunque organizzando una visita alla stazione metereologica di Locarno Monti
che si svolgerà in autunno 2018.
La cena di Natale é stata anticipata dalla presentazione del Curriculum di vite interessanti dei
nostri soci, quest’anno é stata la volta di Sandro Rusconi. Continueremo questo filone visto che
é risultato d’interesse con un nuovo « vecchio » socio anche per il prossimo evento natalizio.
4) Rendiconto finanziario
Il cassiere Carlo Regazzoni presenta i conti d’esercizio 2017, che si chiudono con una maggiore
entrata di Fr. 21.80. Il capitale al 31.12.2017 ammonta a Fr. 22352.73.
Tra i maggiori costi vanno annoverate le attività sociali e i premi per TAB e Licei.
I soci paganti sono ca. 107 e 2 membri collettivi.
5) Rapporto dei revisori
Il rapporto di revisione redatto da Alessandro Ruffoni e Mirco Moser (assente, si scusa) viene
letto ed è approvato per acclamazione.
6) Progetto « Pratichiamo le scienze della vita »
Giuseppe riferisce i progressi dello sviluppo del progetto. Quest’anno i ragazzi interessati (forse
5), sono meno probabilmente per un disguido organizzativo rispetto alla tempistica di notifica
da parte nostra. I ragazzi sono stati distribuiti nei vari istituti (9/10 che si sono messi a
disposizione).
E’ stato bello notare come i premi LaM di quest’anno sono stati dati a tre studenti che hanno
approfittato di questa occasione pratica, indicativo del fatto che questa esperienza porta
sicuramente un valore aggiunto nella vita e nei lavori scientifici dei ragazzi.
7) Varie ed eventuali
Mario Jaeggli comunica che desiderebbe si organizzasse un evento formativo a carattere
divulgativo sulle ultime novità della Chimica Combinatoriale che pare abbia fatto dei progressi
a livello tecnologico sorprendenti. A lui piacerebbero occasioni per rimanere informato in
questo ambito.
Marco Villa a sua volta dichiara che farebbe piacere un evento di formazione/approfondimento
sulla Chimica.
Christian Sulmoni si rende disponibile come nuovo webmaster per la STSBC, si accorderà con
Mauro Togni per il passaggio di consegne.

Alessandra Fusconi, Massagno, 28 maggio 2018
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