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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16 AP RILE 2018 

Il  16/04/2018 in Varese, presso l'Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi di Varese, in Via

Guicciardini -   sala riunioni alle ore 19.00,  si  è riunita l’assemblea dei soci  della A.C.R.C.

ONLUS Varese con il seguente ordine del giorno: 

A) Relazione Annuale del Presidente;

B) Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;

C) Interventi dei partecipanti;

D) Varie ed eventuali.rie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente dell’associazione Dott. Corazzari Camillo che,

dopo aver verificato la valida costituzione dell’assemblea, convocata ai sensi dello Statuto, e

constatata la presenza dei componenti il Consiglio Direttivo nelle persone di sé medesimo, del

tesoriere Maria Carmela Zilio, del segretario Guido Balbo, dei consiglieri Antonio Maria Orec-

chia e Katia Visconti, e dei Soci sigg.ri: Masini Stefano (in proprio), Rocco Danilo Guerini (in

proprio), Baiocchi Claudio (in proprio), Gasparini Daniele (in proprio), Giarratana Giuseppe (in

proprio), Tibiletti Antonio (in priorio), Carlo Massironi (per delega al Sig. Guerini Rocco), Tro-

ian Roberto (per delega al Sig. Guido Balbo) Maurizio Giuseppe Matteucci (per delega alla

Sig.a Zilio), Trovato Salvatore (per delega al Sig. Corazzari), la dichiara idonea a deliberare su-

gli argomenti all’ordine del giorno. Viene nominato il Sig. Guido Balbo a segretario della riu-

nione.

Si da atto che l’assemblea si riunisce in seconda convocazione essendo andata deserta la prima

del 15 aprile 2018 alle ore 10.00.

Punto  A)  –  Il  Presidente  apre  i  lavori  dell'Assemblea  segnalando  la  positiva  crescita

dell'associazione che attualmente consta di 72 soci. Evidenzia l'avvenuto acquisto dei corsetti

contenitivi per i pazienti operati evidenziando che per gli stessi risultano riutilizzabili, previa

disinfezione. Oltreché dallo scorso marzo è iniziata l'opera di volontariato presso il reparto di

Cardiochirurgia dell'Ospedale di Varese a cura dei soci Tibiletti Antonio e Gasparini Daniele.

Altro adempimento statutario è stato  l'acquisto/riparazione delle lenti da sala operatoria del Dr.

Borsani Paolo che potrà, senza difficoltà, continuare a prestare il proprio valido e necessario



contributo. All'Associazione è stata richiesta la disponibilità a farsi carico delle spese relative

all'invito  presso presso l'Ospedale/Università di  un anestesista  cubano ed un cardiochirurgo

angentino  in  sede di  aggiornamenti  professionali.  Mentre  è  stata  attivata  la  procedura  per

cercare di ottenere dal Fondo Ubi Banca di Varese uno stanziamento parziale per poter avviare

l'iniziativa, proposta dal Comitato Tecnico Scientifico, sullo screening della popolazione ultra

settantacinquenne di Varese per la prevenzione della valvulopatia aortica.   

Punto B) - (Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo)

Viene  data  lettura  delle  voci  inserite  nei  bilanci, così  come  predisposti  dal  Consiglio

dell'Associazione nella riunione dello scorso 15 gennaio. Per il  2017 si riscontrano effettive

entrate complessive pari a € 18,152,01, spese complessive € 8.005,18 per un residio positivo

pari ad €  10.146,83. Previsioni 2018 complessive entrate € 27.446,83 compreso il residuo 2017,

spese complessive per € 27,400,00 e previsione di residuo positivo pari ad € 46,83.

Il socio Giarratana chiede ragguagli circa le spese in consuntivo relative alle spese notarili per

modifiche statutarie, immediatamente esplicategli  dal socio Fondatore Guerini  Rocco Danilo

che,  nella  circostanza,  pone  quesito  sul  disavanzo  e  chiede  sia  approfondita  la  questione

sull'eventuale tassazione delle giacenze. Viene evidenziato, dal Segretario, che il bilancio risulta

già visionato dallo Studio Professionale Broggini di Varese e che l’associazione, in quanto Ente

senza scopo di lucro, non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale, in quanto le giacenze liquide

dell’esercizio 2017 restano a disposizione dell’associazione per l’attuazione degli scopi statutari

nel 2018.

Nessuna obiezione – l'assemblea all'unanimità APPROVA la situazione contabile esposta dal

Presidente.

Punto C) - (Interventi dei partecipanti)

Gli  attuali  Volontari  evidenziano  le  positività  e  negatività  della  propria  opera,  ponendo

l'attenzione sulle difficoltà di  poter  associare pazienti/parenti  in quel  contesto.  Il  Presidente

ribadisce che l'opera principale trova fondamento nel poter dare assistenza morale a pazienti e

parenti tramite esplicazione della propria pregressa esperienza, quali volontari che hanno già

subito tale operazione. Il  socio Giarratana chiede ragguagli  circa eventuali  corsi  preparatori

effettuati dai volontari. Viene puntualizzato che l'unico corso attualmente previsto  è quello sulla

sicurezza, altri e più aderenti alle specificità sono in fase di valutazione.

Punto D) - (varie ed eventuali)



Il  Presidente pone l'attenzione sulle intervenute dimissioni da Consigliere del socio Broggini

Marco.  A tale  proposito,  il  Presidente chiede all’assemblea di  procedere alla  nomina di  un

nuovo  consigliere  in  sostituzione  del  dimissionario,  per  reintegrare  l’Organo  direttivo

nell’attuale numero di nove componenti, ovvero di deliberare circa la riduzione del numero dei

membri da nove ad otto. Dopo breve discussione, il Presidente prende atto che nessuno avanza

propria candidatura e, vista l'imminente scadenza di mandato dell’attuale Direttivo ad inizio

2019, occasione nella quale si dovrà già procedere a nuove elezioni, propone all’assemblea di

deliberare circa la riduzione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo dagli attuali nove

ad otto. 

Nessuna  obiezione  –  l'assemblea  all'unanimità  APPROVA  la  proposta  del  Presidente

deliberando che il  Consiglio Direttivo sarà composto da otto membri sino alla sua naturale

scadenza triennale.

L'assemblea di cui è il presente verbale, redatto in unico esemplare che consta di tre pagine,

termina alle ore 19.40.

Il Segretario Il Presidente

(Guido Balbo) (Camillo Antonio Corazzari)


