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.W'.r."* ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA
VIA DEL CASALE - 86170 ISERNIA - Telefono e Fax - 0865-451349

E-Mail : ordine.farmacisti@tiscali.it - PEC: ordinefarmacistiis@pec.fofi.it

lsernia, 3O/LO/20L7

Prot. n.2OT70O3O7

Oggetto: Convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo delConsiglio Direttivo e del

Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei farmacisti - triennia 2OL8-2O20.
L'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei

Farmacisti della Provincia di lsernia è convocata in prima convocazione presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti in Via

del Casale s.n.c. in lsernia. Le votazioni si svolgeranno venerdì t0lLl/2077 dalle ore 11,30 alle 12,30; sabato

tt/1!2ot7 e domenica 72/Lt/zÙt7 dalle ore 7,30 alle ore 8,30. L'Assemblea elettorale è valida solo quando abbiano
votato almeno un terzo degli aventi diritto.

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine è convocata, in seconda convocazione, presso la sede

dell'Ordine dei Farmacisti in Via del Casale s.n.c. in lsernia:

Le votazioni si svolgeranno:

Venerdì 17 novembreàOLT dalle ore 20.00

Sabato 18 novembreàOLT dalle ore 15.00

Domenica 19 novembreZOLT dalle ore 10.00

alle ore 22.OO;

alle ore l7.OA;

alle ore 13.00.

L'Assemblea elettorale è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti,

purchè non inferiore ad un decimo degli iscritti, e comunque, al doppio dei componenti il Consiglio

da eleggere.

ll numero deicomponenti il Consiglio Direttivo da eleggere è paria 7.

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:

Dott. Nicandro PERCOPO

Dott. Giuseppe ONORATO

Dott. Mario MANCINI

Dott. Valter MANCINI

Dott. Antonio FARANO

Dott.ssa Ornella ANTONILLI

Dott.ssa Annamaria AURILIO

Presidente

Vice Presidente

Segretario

Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ll numero dei componenti del Collegio dei Revisoridei Contida eleggere è pari a 3 effettivi ed un

supplente.
Revisori effettivi: Qott.ssa Giovanna FIOCCA; Dott. Guido ANCONA; Dott. Giuseppe Franco

LAURELLI.

Supplente: Dott.ssa Vincenza MARRACINO.

Cordiali saluti.
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