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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi, 11 marzo 2019, alle ore 19.50, presso la sala riunioni della S.C. Cardiochirurgia, p.t. nuovo 

monoblocco dell’Ospedale di Circolo di Varese, in Varese (VA), Via Guicciardini, si è riunito il nuovo 

Consiglio Direttivo dell’Associazione “A.C.R.C. ONLUS VARESE”, eletto con regolari votazioni 

dell'assemblea generale dei soci dell'11 marzo 2019. 

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Segretario, Tesoriere e del Vicepresidente dell'Associazione;
2) Nomina dei componenti del comitato scientifico;
3) Varie eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Camillo Antonio 

Corazzari, presenti oltre al Presidente, i consiglieri Antonio Maria Orecchia, Maria Carmela Zilio, Laura 

Rossi, Katia Visconti, Sabrina Maritan, Maurizio Matteucci e per delega Roberto Troian e Alessandra 

Majorana, presente anche il Professor Cesare Beghi. Dopo aver constatato la valida costituzione del 

Consiglio,  convocato ai sensi dello Statuto, il Presidente lo dichiara idoneo a deliberare sugli argomenti 

posti all'ordine del giorno, e nomina segretaria della riunione Laura Rossi.

1) L'assemblea nomina segretaria dell'associazione la socia Laura Rossi e tesoriere la socia Maria 

Carmela Zilio e vicepresidente la socia Alessandra Majorana, che accettano l'incarico.

2) Il Consiglio direttivo conferma il precedente comitato scientifico presieduto dal professor Cesare 

Beghi.

3) Vengono confermati in data 15 maggio, presso il centro di riabilitazione “Maugeri” di Tradate, il 22 

maggio presso il centro di riabilitazione “le Terrazze” di Cunardo e il 29 maggio presso il centro di 

riabilitazione di Somma Lombardo, gli annuali incontri con i pazienti.

Il consigliere Matteucci dichiara che è in via di organizzazione un evento benefico a favore della 

nostra Associazione in Milano con data e luogo da destinarsi.

Il Presidente si impegna ad organizzare nella zona di Varese un incontro conviviale con tutti i soci e 

di fornire preventivi dedicati in occasione della prossima riunione del direttivo fissata per il giorno 

08 aprile 2019.

Non essendoci null'altro da aggiungere e nessuno chiedendo parola la riunione termina alle ore 

20.30.

La Segretaria Il Presidente

(Laura Rossi)  ( Camillo Antonio Corazzari)


