
 

Carissimi  amici, 

con l'avvicinarsi della fine dell'anno è consuetudine stilare un bilancio dell'attività svolta e 
formulare i progetti per l'anno venturo. 

Anche questo anno in virtù degli sforzi e della passione di tutti  siamo riusciti ad organizzare 12 
eventi culturali  distribuiti fra le provincie di Firenze, Livorno e Pisa, tutti con erogazione di crediti 
ECM e sempre costantemente a titolo gratuito per i soci. 
Il memorial Crisciani ha sancito una crescita culturale ed organizzativa  mai raggiunta prima ed a tal 
proposito un ringraziamento particolare ad Antonino Villani e Giovanni Colombo che al memorial 
hanno dedicato tempo, passione e sacrifici. 

Il prossimo anno la nostra Società punta ancora più in alto. 
Abbiamo organizzato in collaborazione con la Medicina Legale dell'Università di Siena un corso di 
perfezionamento in Consulenza tecnica di ufficio. 
Si svilupperà su tre fine settimana presso la Certosa di Pontignano di Siena; sono previsti 50 crediti 
formativi. 
Questo corso è prodromico ad una vera e propria convenzione con l'Università di Siena per la 
realizzazione di eventi culturali e formativi e quindi nel 2019 vedrà la luce il Master in 
responsabilità professionale. 
Altra novità è l'istituzione della sezione di Pistoia-Prato che si affiancherà alle sezioni già esistenti. 

Un ringraziamento del tutto particolare a Loretto Nencioni che  in tutti questi anni ha svolto 
l'incarico di tesoriere in modo encomiabile  con dedizione e spirito di servizio, offrendo a tutti noi 
un esempio chiaro di professionalità e rigore. 

Il memorial Crisciani 2018 ha trattato il tema del consenso in ortodonzia come mai prima d’ora era 
stato fatto, lasciando finalmente qualcosa di tangibile e scritto da portare a casa. 

Sul nostro sito potrete trovare tutte le relazioni che i diversi relatori della SMOLT hanno nel tempo 
svolto per una facile ed agevole consultazione. 

Come ben sapete per nessuna delle cariche elettive della nostra Società è previsto un compenso 
economico. 
Tutte le risorse economiche vengono utilizzate per gli scopi istituzionali cercando di risparmiare il 
più possibile. 
Ne è una riprova i cicli di conferenze organizzati e gestiti come se fossero un solo evento, il che ci 
permette di ridurre del 60% il costo del provider e delle spese per l'Agenas. 
La ricerca di sponsors è un lavoro estremamente complesso: facile se si organizzano 1 o 2 eventi 
l’anno, assai più complicato se si tratta di 15 o 16,  prescindendo dalla volontà che hanno spesso gli 
sponsors di imporre relatori od argomenti, il che è contrario ai nostri principi etici.  

Comunque è assai difficile portare avanti un’attività culturale articolata e complessa come la nostra, 
con un’incertezza economica di fondo legata al rinnovo delle quote di iscrizione. 



Il nostro tesoriere è ogni anno costretto a sollecitare più volte diversi soci al pagamento della quota 
associativa. Si tratta non solo di un lavoro assai faticoso e non gratificante, ma che non permette di 
progettare le uscite di ordine economico per l'attività culturale avendo un flusso in entrata 
incostante e distribuito su un arco temporale eccessivo. 

Sono a chiederVi di essere puntuali con il  pagamento della quota associativa in modo da rendere 
più fluida la nostra attività. 

Vi ringrazio e vi auguro serenità per il Santo Natale e per la vita di ogni giorno. 

Giampaolo Rossi  


