
                             
 

 
 

 
 
 
 

Verbale Riunione Consiglio Direttivo A.L.O.T.O. 
Roma, 9 dicembre 2009 

 
 
 
 La riunione ha inizio alle ore 19.00. Non è presente il vice presidente che 
proprio in questi giorni ha perso il padre. Sono presenti il Presidente, il Past-
president, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri Basile, Luziatelli, Masini, Papalia, 
Rodia e Sbardella. 
 Viene approvato il verbale della precedente riunione. 
 Viene riletto il regolamento degli eventi scientifici. Viene riconfermato con 
la rettifica che la richiesta di organizzazione può essere avanzata solo dai Primari 
che siano soci dell’ALOTO da almeno 5 anni. Il programma deve essere 
preventivamente illustrato al Consiglio Direttivo cui spetterà l’approvazione. Il Dr. 
Rodia presenta il calendario 2010. Sono confermati solo i primi 4 eventi: 
De Cupis e Tucciarone 23 gennaio, Ghera 11 febbraio, Falez  e Amato 24 marzo, 
Marsico e Cammarano 14 aprile. Vi sono proposte per gli altri che però devono 
ancora essere confermate. 
 Viene presentato il bilancio 2008-2009 che è al di sotto del pareggio ma 
solo perché non sono riportate le entrate da parte della Balestra. A tale proposito 
Sabina Marra conferma che a giorni tale somma verrà conferita alle casse 
dell’ALOTO. 
 Il Prof. Santori propone l’istituzione di 2 borse di studio. Tutto il Consiglio 
Direttivo concorda nell’opportunità di bandire tali borse. La dotazione di tali borse, 
riservate a soci al di sotto dei 40 anni, viene stabilita in €2.500,00. I vincitori 
saranno scelti fra coloro che presenteranno le migliori comunicazioni al prossimo 
Congresso ALOTO. 
 Viene quindi stabilito l’O.d.G. della riunione amministrativa del Congresso. 
 La signora Sabina Marra presenta il Congresso estivo del 2010. La quota di 
partecipazione viene fissata in €1.400,00 + tasse aeroportuali e bevande. Il 
Consiglio Direttivo stabilisce di contribuire con la somma di €400,00 al pagamento 
da parte di tutti gli iscritti che siano soci in regola al di sotto dei 40 anni. 
 Per quanto riguarda la quota OTODI si decide di versarla immediatamente 
in ragione degli iscritti in regola coi pagamenti che al momento risultano essere 
382. 
 La riunione ha termine alle ore 21.15 

 
     Il Segretario     Il Presidente 

            Dr. Vincenzo Sessa            Prof. Andrea Campi 
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