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AVita associativa

Le immagini sono il “verbo internazionale”  esse possono 
trasmettere molto di più di milioni di parole.
  

Galleria 
Fotografica 
Marinia di Carrara
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Vita associativa

Venerdì 19 settembre 2008 ore 
7.45 tutto è pronto. 
I dirigenti ANTLO 
passeggiano nervosamnte all’in-
gresso aspettando ....

...ore 8.30 tutti in fila. il congresso si anima  
la sala esposizione prende vita, inizia il vo-
cio  colleghi di tutta l’Italia si incontrano.



27

AVita associativa

la sala si va riempendo, un veloce e 
ordinato flusso di congressisisti pren-
dono posto . 

Ci siamo ore 9.30 il 25° congresso ANTLO inizia, in una 
sala stipata prendono la parola il presidente Carmando, il 
segretario Cotronei e il segretario culturale Barbarossa per  i 
saluti e ringraziamenti.

Il maestro Rodolfo  Timiani è il primo docente a salire 
sul palco, alla fine della sua magistrale relazione parte 
un applauso di oltre dieci minuti.
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Vita associativa

Working Group  D.M.M.   MOBILE  TOTALE

Lezione Magistrale 
             Odt. Damiano Frigerio

Working Group  D.M.M.  SCHELETRICO

Working Group    D.M.M. ORTODONTICO



29

AVita associativa

Ora siamo alle porte del 9° con-
gresso politico a Marina di Carrara 
come 25 anni fa quando Nicola Pilla 
e Luigi Scaiola  sottoscrissero la na-
scita di ANTLO per dare vita defi-
nitivamente alla NUOVA ANTLO , 
con il sacrificio di tanti e con l’indif-
ferenza e l’osteggiamento di chi si 
definisce  uomo antlo, padre fonda-
tore ma che in questi anni non ha 
mosso un dito per essa comunque a 
costoro, da tutti i soci antlo,  va un 
grande …. Grazie.

Working Group   D.M.M. FISSO   La forma

Lezione Magistrale 
            Prof. Francesco Simionato 

Working GrouD.M.M. FISSO   La struttura metallica

25 anni di associativismo festeggiati tutti insieme



La storia siamo noi 
Nicola Pilla ripercorre i primi 
25 anni di ANTLO

Lezione Magistrale  
      Odt. Giuseppe Zuppardi e Massimiliano Zuppardi

Working Group    D.M.M. FISSO  Il composito

Working Group  D.M.M. . FISSOLa tecnologia
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Lezione Magistrale   
                Odt. Marc Leriche

Working Group   D.M.M. FISSO    L’estetica

Working Group   D.M.M. FISSO   L’implantoprotesi

Un saluto  finale e un arrivederci al prossimo anno


