
 
Verbale della riunione del consiglio direttivo del 27 aprile 2020 

 
Il giorno 27.04.2020 alle ore 16, a seguito precorse intese, si è riunito via skipe, il Consiglio Direttivo 
dell'associazione L'Ordine dell'Universo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 
1. Costituzione comitato scientifico.  
 
2. Varie ed eventuali  
 
Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione la Sig.a Elena Alquati la quale chiama a fungere da 
segretario Francesco Stefania che accetta. La Presidente constata e fa constatare agli intervenuti che è 
presente l'intero Consiglio Direttivo, dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione degli 
argomenti posti all'ordine del giorno.  
 
  

1. Costituzione comitato scientifico.  
 

2. Varie ed eventuali  
 
Con riferimento al primo punto all'odg, la Presidente informa gli intervenuti in merito alla inderogabile 
necessità di costituire un Comitato Scientifico  (CS) all’interno dell’associazione, al fine di meglio perseguire 
le finalità statutarie e le attività istituzionali dell’associazione.  
 
Il CS è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo (CD), rappresenta l’interfaccia 
dell’Associazione nei confronti del mondo scientifico e accademico. Il CS è composto da medici con funzioni 
di consulenza del CD in tema di ricerca ed informazione scientifica e può formulare proposte circa lo 
svolgimento delle attività dell’Associazione.  
 
Si nominano i seguenti membri del CS con mandato indeterminato: 
 

 Eleonora Lombardi Mistura - nominata direttore del Comitato - pediatra, omotossicologo, esperta 
in medicina fisiologica di regolazione e microimmunoterapia in pediatria – Carvico (BG);  

 Roberta Cartello - Neuropsichiatra infantile ASL2 Torino; 

 Paola Peretta – Direttore S.C. Neurochirurgia Pediatrica, Presidio Ospedale Infantile Regina 
Margherita, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza; 

 Gian Paolo Baruzzi - Medico esperto di alimentazione funzionale e intolleranze alimentari – Monza 
(MB). 

 
Il Consiglio Direttivo, preso atto dell’importanza di questa decisione, ne ha mostrato la totale attenzione e 
sostegno, e all’unanimità approva la costituzione del comitato scientifico come sopra composto.  
 
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, la presidente dichiara 
terminati i lavori e la riunione viene sciolta alle ore 19,30.  
 
Il segretario Francesco Stefania 

    
La presidente Elena Alquati 

 


