
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SILO DEL 30 GIUGNO 2021 

Alle ore 19.30 del 30 Giugno 2021, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Direttivo della 

SILO.  

Vengono nominati: Presidente Alessandro Del Vecchio (di seguito semplicemente Presidente) e 

Segretario della Riunione Gaspare Palaia (di seguito semplicemente Segretario).  

Sono presenti Del Vecchio, Spadari, Gaeta, Tenore, Palaia, Romeo, Salina, Vescovi, Meleti. 

Pacifici delega Romeo, Oppici delega Salina. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.  

Il Direttivo viene chiamato a discutere il seguente Ordine del Giorno:  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale del precedente Direttivo del 21 Novembre 2020; 

3. Comunicazioni del Tesoriere e approvazione bilancio consuntivo 

4. Programmazione attività scientifico-culturali 2021 - 2022 

5. Proposte data e sede Congresso Nazionale 2022 

6. Varie ed eventuali   

 

1. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente prende la parola e mette in evidenza come la situazione di stallo dell’attività 

scientifica, dovuta alla contingente pandemia, si stia man mano sbloccando, seppur in maniera 

rallentata. L’attività svolta ha riguardato l’attività de “I Lunedì della SILO”, l’evento scientifico 

organizzato dal prof Spadari, nostro vicepresidente, per il 13 Luglio. Tutto ciò dimostra che, 

comunque, la società è viva e vogliosa di riprendere la sua attività scientifica. Inoltre, la società è al 

lavoro per la partecipazione attiva al Congresso della WFLD-ED di Montpellier di ottobre 2021, 

dove porteremo contributi scientifici e dove, si spera, si inizi un nuovo corso di attività in presenza.  

Il Direttivo approva all’unanimità la relazione del Presidente. 

2. Approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo del 21 Novembre 2020 

Il Presidente chiede ai presenti se hanno ricevuto via email la copia del verbale del precedente 

Consiglio Direttivo del 21 Novembre 2020 e se ci sono osservazioni relative al contenuto. Non 

essendoci osservazioni il Verbale è approvato all’unanimità. 



3. Comunicazioni del Tesoriere e approvazione bilancio consuntivo 

Il Tesoriere Tenore prende la parola e illustra bilancio della Società. 

Nell’anno 2020 è risultato ulteriormente migliorato l’avanzo gestionale rispetto all’anno precedente 

2019, soprattutto attraverso il contenimento delle spese in uscita. 

Tra gli obiettivi della Società resta fermo quello di implementare il numero dei soci in regola con la 

quota associativa. 

Si analizza il Rendiconto Economico 2020 e Patrimoniale 2020 predisposto, dopo avere visionato 

l’estratto conto della Società e tutti gli elementi contabili, dal Commercialista della Società. 

Totale entrate…………….. euro 3.790,01 

Totale uscite……………… euro 5.882,05 

Disavanzo Gestionale……...euro 2.092,04 

Alla data del 31/12/2020 si è registrato un saldo finale su conto corrente (UNICREDIT-Policlinico 

ROMA) pari ad euro 9.661,49. 

Il Tesoriere a questo punto chiede l’approvazione del bilancio. 

Il Direttivo approva all’unanimità la relazione del Tesoriere. 

4. Programmazione attività scientifico-culturali 2021 - 2022 

Il Presidente illustra le attività in programma dei prossimi mesi. L’evento già citato di Montpellier 

di ottobre 2021 sarà accompagnato dalle prossime edizioni dei Webinar “I Lunedì della SILO” e 

dalla partecipazione all’Expodental di Rimini di Settembre. Inoltre, visto il successo della scorsa 

edizione, si decide di proporre alla rivista Dental Cadmos il rinnovo della collaborazione per la 

rubrica SILO “Laser problem Solving”, spazio dedicato ai soci che potranno pubblicare, su una 

rivista indicizzata su Scopus, dei casi clinici risolti mediante l’ausilio del laser. Il presidente dà 

incarico al Segretario di contattare la segreteria di Dental Cadmos e di coordinare i contributi 

scientifici. Si stabilisce, come lo scorso anno, la pubblicazione di 3 articoli mesi di Marzo, Giugno e 

Novembre.  

Il Direttivo approva all’unanimità. 

5. Proposte data e sede Congresso Nazionale 2022 

Il Presidente propone di effettuare il prossimo Congresso Nazionale ad ottobre 2022, in una data da 

concordare, nella città di Riccione.  



Il Direttivo approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di iniziare a prendere contatti con le 

società di servizi deputate alla co-organizzazione dell’evento. 

6. Varie ed eventuali 

Non sussistendo altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 20,25.  

Il Presidente affida al Segretario il compito di redigere il verbale della seduta per la successiva 

approvazione e la messa agli atti. 

Roma, 30 Giugno 2021 

Il Presidente                                                                                                             Il Segretario 

Alessandro Del Vecchio                                                                                         Gaspare Palaia  

                                                                                       


