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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 5 DICEMBRE 2017

L’ anno 2017 addi’ 05 del mese di dicembre, alle ore 18,15 presso la sala riunioni di

Cardiochirurgia dell’Ospedale di Circolo sita in via Guicciardini in Varese ha avuto luogo in

seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 4 dicembre

2017) l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci dell’ACRC Varese Onlus, regolarmente

convocata a sensi di Legge e di Statuto, per discutere il seguente ordine del giorno:

- Integrazione Consiglio Direttivo e nomina nuovo Presidente dell’Associazione:

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

1-CORAZZARI Camillo, Vice Presidente FF

2-VISCONTI Katia, Consigliere

3-ORECCHIA Antonio, Consigliere

4-BEGHI Cesare, Socio Fondatore

5-TROIAN Roberto, Consigliere

6-MASINI Stefano, Socio Fondatore

7-GUERINI ROCCO Danilo, Socio Fondatore

8-BALBO Guido, Socio segretario

9-TROVATOSalvatore, Socio Fondatore

10-PIVAPaolo, Socio

Presenti per delega:

11-MATTEUCCIMaurizio, Consigliere – per delega rilasciata al socio Corazzari

12-MASSIRONI Carlo - Socio Fondatore – per delega rilasciata al socio Guerini

13-MAJORANA Alessandra – Consigliere – per delega rilasciata al socio Beghi

Prende la parola il Vice Presidente F.F. Camillo Antonio Corazzari che constatata la regolare

composizione dell'Assemblea e dichiara aperti i lavori nominando il socio Guido BALBO alle



funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Riepiloga quindi la situazione che ha determinato la necessità di addivenire ad anticipate

elezioni. Il Prof. BEGHI Cesare, già Presidente del sodalizio nel luglio scorso rassegna le

proprie dimissioni dalle cariche statutarie assumendo nel contempo l'incarico di Presidente del

costituente Comitato Scientifico (organo interno all'Associazione con mansioni tecnico-

operative-propositive) e, come da comunicato del 17-07-2017, il Vice Presidente assume

l'incarico di Presidente protempore in adesione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

L’attuale riunione dovrà quindi procedere all'elezione del nuovo Presidente, del Vice Presidente

e di un membro mancante nel Consiglio ovvero, se ritenuto, ridurne la consistenza dai 9 previsti

ad 8 Consiglieri.

Altresì evidenzia che a tutt'oggi non risultano pervenute candidature per le cariche sociali

mancanti. Nella circostanza chiede ai presenti se qualcuno desidera presentare la propria

candidatura per la carica di Presidente e per la carica di Consigliere.

A seguito di ulteriore assenza di candidature, prosegue evidenziando che l'art. 21 dello Statuto

prevede che il Segretario deve essere nominato all'interno del Consiglio e propone la

candidatura a Consigliere del Socio Guido BALBO. L'Assemblea all' unanimità approva ed il

socio Guido Balbo accetta l’incarico.

Ribadisce che la funzione di Presidente deve essere assunta da chi ha la prerogativa di credere

nell'Associazione con adeguata disponibilità ed impegno per poter operare al meglio nella

gestione della stessa, in stretta collaborazione con il Comitato Scientifico. In ulteriore assenza di

candidature, l'Assemblea, approvando all'unanimità, invita Camillo Antonio CORAZZARI a

voler ricoprire la carica di Presidente per la durata del mandato. La richiesta viene accettata.

Per la carica di Vice Presidente, l’Assemblea all’unanimità decide di interpellare

telefonicamente la Socia Alessandra MAJORANA, che accetta. L’incarico.

Il Presidente entrante conclude fornendo dati sul deposito di cassa e l'onere conseguente di

devolverne almeno una parte in finalità statutarie.

Al termine della discussione, pertanto, l’assemblea dei soci della ACRC Onlus Varese, con

unanimità dei consensi, per il punto unico rubricato all’O.d.G.

DELIBERA

- di procedere all’integrazione del Consiglio Direttivo, a seguito delle dimissioni

del Dott. Cesare Beghi, nominando alla carica di consigliere il Sig. Guido Balbo, nato

(omissis);

- di nominare il Sig. Camillo Antonio Corazzari, nato (omissis) alla carica di

Presidente dell’Associazione.



- Di nominare la Sig.a Alessandra Majorana, nata (omissis), alla carica di Vice

Presidente dell’Associazione.

Tutte le nomine, come già evidenziato nel corso della verbalizzazione, vengono accettate dai

nominati e quindi ne viene disposta la comunicazione agli Enti ed Organi competenti.

Non essendoci altro da discutere l'Assemblea di cui è il presente verbale, redatto in unico

esemplare che consta di 2 pagine, termina alle ore 19.30. Il Presidente annuncia che entro fine

anno sarà indetta una riunione del Consiglio Direttivo unitamente al Comitato Scientifico.

Il Segretario Il Presidente

(Guido Balbo) (Camillo Antonio Corazzari)


