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labmed   38° Assemlea Generale labmed sezione Ticino 
 
Data:   9.04.2019 
Ora:   18.30 
Luogo:  ristorante Briccola, Rivera 
 
 
Presenti:  Lara Pontarolo (LP), co-presidente 
   Ilva Gaggini (IG), co-presidente 
   Elia Cattani (EC), membro 
   Nina Sartori (NS), membro 
   Sheila Tomasini (ST), membro 
 
Assenti scusati: Damiana Carluccio, membro 
   Nastassja Catenazzi, membro  
 
 
Membri:   Mariella Altin 
   Giorgio Dal Bo’    
   Linda Sabatini 
    
 
Verbale:  Elia Cattani 
 

Trattande Informazioni Chi 

1. Saluto Saluto ai presenti. Ordine del giorno approvato. IG 

2. approvazione del 
verbale AG 2018 

Ultimo verbale approvato all’unanimità. Tutti 

3. Approvazione del 
resoconto annuale 2018 

IG riprende i 3 punti più importanti del resoconto. 
 

 Giornate TAB con TAB 3 di cui 4 sono stati delegati 
 nuove presenze nelle commissioni: LP per la 

formazione, NS per le PR e NC collabora con la 
redazione 

 membri sezione Ticino a fine dicembre 2018: 97 di cui 
14 studenti 

 
Resoconto approvato all’unanimità. 
 

IG 

4. Approvazione rapporto 
dei revisori 

Approvato all’unanimità. IG/Tutti 

5. Approvazione del conto 
annuale 2018 

Approvato all’unanimità. IG/Tutti 
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6. Approvazione budget 
2019 

Approvato all’unanimità. IG/DC 

7. Elezione/riconferma 
membri di comitato e 
presidenza 

Gli attuali membri di comitato si ripresentano tutti e sono rieletti 
all’unanimità. 
 
La co-presidenza di IG e LP viene accettata all’unanimità. 
 

IG/Tutti 

8. Elezioni/riconferma 
delegati 

La nostra sezione ha diritto ad 8 delegati.  
 
Delegati interessati presenti: NS, (IG e LP come riserva) 
Delegati interessati non presenti: Monica Ceresetti, 
eventualmente Antonella Maric. 
Si contatterà anche Stefania Bolla per vedere se è interessata. 
Giorgio Dal Bo’ ci conferma la eventuale disponibilità. 
 
Saranno presenti gli allievi del terzo anno della SSSMT. Verrà 
chiesto a 4 studenti di partecipare all’AD in funzione di delegati. 
 

IG 
 
 
 
Tutti 
 
 
 
IG 

9. Elezione/riconferma 
revisori dei conti 

Mariella Altin e Linda Sabatini si ripresentano per il compito e 
vengono rielette all’unanimità. 
 
IG ringrazia Mariella e Linda per la disponibilità. 
 

IG 

10. Eventuali 

A partire da maggio nuovo logo e nuovo look del giornale. 
A breve ci sarà anche il nuovo sito internet. 
 
A livello svizzero c’è una cronica perdita di membri e IG 
presenta i dati statistici. All’ultima CS si è discusso 
sull’eventualità di concedere la riduzione di quota per membri a 
tempo parziale anche ai lavoratori al 50%, per invogliare più 
lavoratori a tempo parziale ad iscriversi. 
M. Altin chiede se si conosce l’età degli affiliati alla nostra 
sezione e se i giovani diplomati rimangono nella nostra 
associazione. 
IG risponde che i giovani neodiplomati sono la categoria più 
rappresentata nelle dimissioni (affiliati da 1 a 5 anni). 
 
IG ricorda che l’11 giugno ci sarà il corso di coagulazione allo 
SMIC. 
M. Altin chiede come è la partecipazione ai corsi. Viene 
spiegato che le presenze sono abbastanza diversificate tra 
studenti, TAB di eolab e anche di laboratori privati. 
 

 
IG 
 
 
 
 
 
IG 
 
 
 
 
IG 
 

 
Fine riunione: 19.20 

 
 


