
                             
 

 
 

Verbale Riunione del Consiglio Direttivo A.L.O.T.O. 
Roma, 29 ottobre 2014 ore 13.50 

 
Ordine del Giorno 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Aggiornamento congresso annuale. 
4. Incontri del mattino. 
5. Congresso estivo. 
6. Approvazione bilancio preconsuntivo 2014. 
7. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Dr. Masini, Dr. Papalia, Dr. Aureli, Dr. D’Imperio, Dr. Rodia, Dr. 
Panegrossi, D.ssa Chinni, D.ssa Bondì (dalle 14,45), Dr. Trabattoni, Dr. Ghera, 
Dr. Piazza, Dr. Are e Dr. Piccioli. Per la Balestra i Signori Sabina e Maurizio 
Marra. 
 
1. Viene approvato il verbale della precedente riunione del Consiglio 
Direttivo. 
 
2. Comunicazioni del Presidente sulle modalità di videoregistrazione del 51° 
congresso ALOTO. Viene dato mandato alla Balestra di richiedere un 
preventivo di spesa per le registrazioni. 
 
3. Per quanto riguarda il prossimo congresso ALOTO, il Dr. Are fa presente 
che sono arrivate poche richieste di comunicazioni libere (due) e si domanda 
se sia il caso di inserirle nel programma. Secondo il Dr. Papalia, se 
annullassimo le uniche due che sono arrivate, rischieremmo di dare un 
segnale negativo. Durante il congresso dovrebbe essere posto l’accento su 
questo disinteressamento ed invitare i giovani specialisti a presentare le 
comunicazioni libere. Viene pertanto suggerito di nominarle “temi di 
discussione” anziché “Comunicazioni Libere”. Il Dr. Are comunica inoltre che 
c’è un eccessivo presenzialismo di alcuni Soci. Per il Dr. Piccioli è la formula 
di accettazione che non funziona. Alla SICOOP c’era un’attività di 
incentivazione diversa.  
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Dopo ampia discussione viene deliberato di spostare la seduta amministrativa al termine della 
giornata ed ognuno dei Membri del Direttivo si impegna ad inviare una comunicazione libera per 
arrivare almeno a 10.  
Nell’ambito del congresso sono inoltre previsti 2 workshop ai quali il Dr. Masini invita i membri 
del Direttivo a partecipare, invito che il Direttivo accoglie e delibera. Candidature per 
l’organizzazione congresso ALOTO 2016, viene deliberato di inviare a tutti il modulo per la 
richiesta, da restituire alla Segreteria entro le ore 13.00 dell’8 novembre. 
 

4. Incontri del mattino. Il Dr. Ingegno organizzerà l’evento il prossimo 29 novembre ed il Prof.  
Campi (infezioni protesiche) il 16 dicembre di pomeriggio al fine di organizzare al termine 
dell’evento un cocktail per brindare alle prossime festività natalizie. Per il 2015 il Dr. 
Panegrossi non ha ricevuto ancora ufficialmente alcuna richiesta. Chiede pertanto al Direttivo  
se qualcuno fosse interessato: i seguenti componenti il CD si dimostrano interessati alla 
organizzazione degli eventi del mattino: 
- (Papalia/Sessa) 
- Rodia (tarda primavera) 
- Ghera 
- Campi 
- D’Imperio (fratture del pilone tibiale) 
 

5. Congresso estivo: sono arrivate alcune proposte per il Congresso Estivo che vengono però 
scartate perché non confacenti alle richieste di tutti ad esempio “Sofia” è troppo piccola per 
organizzare un evento di più giorni. Il Prof. Palombi ha invece avanzato la proposta Dubai che 
però appare troppo complessa da un punto di vista organizzativo ed economico.  Il Dr. Masini 
invece sarebbe dell’idea di stabilire prima un budget e poi trovare la location più adatta. Così lo 
stesso Dr. Piccioli ritiene di trovare prima le risorse economiche adeguate (ALOTO o sponsor) 
oppure non vi è la fattibilità dell'organizzazione di un viaggio. Sarebbe necessario organizzarsi 
bene per tempo. Il Sig. Marra fa presente che sono stati fatti 12 viaggi ALOTO in passato ma 
adesso le ditte non possono sponsorizzare eventi del genere. Ultimamente è la ALOTO che ha 
finanziato i viaggi con un contributo di abbattimento quota. Per il Dr. Piccioli con le 
monosponsorizzazioni sarebbe possibile. 
Il Dr. Masini rimane dell’idea che il viaggio debba avere più significato scientifico (in 
collaborazione con eventuali Organizzazioni locali). Dopo ampia discussione viene deliberato di 
stabilire che la ALOTO fornirà un incentivo per la quota di partecipazione al viaggio stanziando 
€15.000,00 per l'abbattimento della quota dovuta da ogni socio. Viene pertanto dato mandato 
alla Balestra Congressi di presentare proposte che verranno inviate al Direttivo 2/3 giorni 
prima del congresso annuale con lo scopo di presentare in Assemblea una proposta concreta 
per il viaggio. 



Associazione Laziale Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

 
6. Viene presentato dal Dr. Piccioli il bilancio pre consuntivo della ALOTO. Il Direttivo ed i Revisori 

dei Conti approvano il Bilancio. 
 
7. Il Dr. Masini propone di ristabilire l’incontro scientifico per i Primari ed i Facenti Funzione da 

effettuare nel prossimo dicembre. Proposta che viene accettata all’unanimità. 
Verrà inviata una lettera dal Dr. Masini allo Scalpello per sapere perché il nome del Dr. 
Trabattoni non è presente nel fascicolo ALOTO. 

  
Alle ore 15.10 si chiude la riunione. 
 
 
    Il Segretario             Il Presidente 
  Dr. Fabio Rodia    Dr. Alessandro Masini 


