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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi, 11 marzo 2019, alle ore 19.10, presso l'aula didattica dello studio di Cardiochirurgia, dell’Ospedale di 

Circolo di Varese, in Varese (VA), Via Guicciardini, si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea 

ordinaria generale dei Soci.

Assume la presidenza a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo il Dottor Camillo Antonio 

Corazzari che nomina quale segretario dell'assemblea la socia Laura Rossi.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inoltrato ai soci via 

mail, whatsapp e posta,dichiara che sono presenti numero 11 soci e 6 per delega, dichiara che essa deve 

ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto per la validità dell'assemblea in seconda 

convocazione.

L'assemblea decide che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Il Presidente prende parola e inizia a illustrare l'ordine del giorno:

1. Approvazione della relazione annuale del Presidente sull'andamento dell'Associazione;

2. Approvazione del programma annuale di attività proposte dal Direttivo per l'anno 2019;

3. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2018 e preventivo per l'anno 2019;

4. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019/2021.

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno, sono da eleggere N.1 Presidente e N. 8 Consiglieri.

1. Il Presidente illustra il primo punto dell'ordine del giorno elencando le attività svolte e i progetti 

realizzati dall'associazione nell'anno 2018

PROGETTI REALIZZATI

Acquisto e donazione di corsetti post operatori a pazienti bisognosi

Intervento economico per riparazione strumenti visivi per sala operatoria

Borsa di studio a favore della dottoressa Juarez Lopez proveniente da Cuba

Intervento economico per il soggiorno del Dott. Dulbecco proveniente dall'Argentina

Creazione e formazione di un gruppo di volontari che operano per portare supporto morale ai degenti ogni 

giorno della settimana

Riunioni con pazienti gia' operati nei centri di Somma Lombardo -Tradate-Cunardo con grande affluenza di 

pubblico

Acquisto di deambulatori per donazione al reparto di cardiochirurgia

Creazione di sito internet e gruppo Whatsapp dedicati

Indicazioni e suggerimenti da parte dei medici di reparto per migliorare le condizioni di vita dei pazienti 



associati

Creazione nuovo materiale divulgativo dell'associazione

Messe in atto procedure per sviluppare  il progetto  di screening  su popolazione  anziana per forme di 

valvulopatia aortica con contatti presi con enti pubblici e privati

Forte incremento di associati superando il centinaio di tesseramenti.

Acquisto e donazione al reparto di Cardiochirurgia di un ecocardiografo di ultima generazione munito di 

sonda vascolare.

La relazione del Presidente viene approvata all'unanimità dall'assemblea.

2. Il Presidente illustra le attività proposte dal Direttivo per l'anno 2019:

PROGETTI DA REALIZZARE

Incrementare il numero di associati

Soddidfare esigenze del reparto con acquisto di attrezzature e materiali

Incrementare lo sviluppo della ricerca del reparto con supporti economici

Rendere possibile lo screening  per forme di valvulopatia aortica su popolazione anziana del 

varesotto

Programmare incontri di informazione e prevenzione delle malattie cardiache

Istituire borse di studio per studenti meritevoli

Cercare di dare maggiore supporto ed assistenza morale ai pazienti pre e post operati

Organizzare incontri conviviali con gli associati

Cercare di reperire fondi per migliorare le attivita' dell'Associazione.

L'assemblea approva all'unanimità.

3. Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2018 (vedi allegato) e il bilancio preventivo per 

l'anno 2019 (vedi allegato) e l'assemblea li approvano all'unanimità.

4. Per quanto riguarda la carica di Consigliere sono giunte in tempo utile N.8 candidature dei 

seguenti soci:

• KATIA VISCONTI

• MARIA CARMELA ZILIO

• ALESSANDRA MAJORANA

• SABRINA MARITAN

• LAURA ROSSI

• MAURIZIO MATTEUCCI

• ANTONIO MARIA ORECCHIA



• ROBERTO TROIAN

L'Assemblea per alzata di mano approva all'unanimità tutte le candidature.

Per quanto riguarda la carica di Presidente è giunta in tempo utile N.1 candidatura:

• CAMILLO ANTONIO CORAZZARI

L'Assemblea per alzata di mano approva all'unanimità.

Pertanto secondo le norme statutarie in data odierna viene approvato il Consiglio Direttivo e la 

Presidenza per il triennio 2019/2021.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente Corazzari dichiara sciolta l'assemblea 

alle ore 19.45, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Varese 11 marzo 2019

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE
(Laura Rossi) (Camillo Antonio Corazzari)


