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Prot. n. 192/FG                                              Aosta, lì 09/10/2020 
 
TRASMESSA TRAMITE PEC 
        
       AI FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO  
       LORO SEDI 
       ----------------------------------------------------- 
 
 
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 
                     Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti. 

                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
L’Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta è convocata in prima convocazione, in Aosta Via 
Porta Pretoria n. 41 presso la Sede dell’Ordine, secondo il seguente calendario di svolgimento delle 
votazioni: 
 
 il giorno sabato 31 ottobre 2020 dalle ore 13,00 alle ore 16,00; 
 il giorno domenica 1° novembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 

19,00; 
 il giorno lunedì 2 novembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 15,00. 
 
L’Assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti 
degli aventi diritto. 
 
Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti, l’Assemblea 
elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei 
Farmacisti della Valle d’Aosta è convocata, in seconda convocazione, in Aosta Via Porta Pretoria n. 
41 presso la Sede dell’Ordine, secondo il seguente calendario di svolgimento delle votazioni: 
 
 il giorno sabato 7 novembre 2020 dalle ore 13,00 alle ore 16,00; 
 il giorno domenica 8 novembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 

19,00; 
 il giorno lunedì 9 novembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 15,00. 
 
L’Assemblea elettorale è valida in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto 
degli aventi diritto. 
 
Qualora in seconda convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti, l’Assemblea 
elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei 
Farmacisti della Valle d’Aosta è convocata, in terza convocazione, in Aosta Via Porta Pretoria n. 41 
presso la Sede dell’Ordine, secondo il seguente calendario di svolgimento delle votazioni: 
 
 



 
 
 
 il giorno sabato 14 novembre 2020 dalle ore 13,00 alle ore 16,00; 
 il giorno domenica 15 novembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 

19,00; 
 il giorno lunedì 16 novembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 15,00. 
 
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 7. 
 
I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono: 
Fabio Giacherio - Salvatore Caltabiano - Sergio Santini (dimissionario dalla carica di Consigliere 
Segretario) - Maria Piera Spezzigu - Andrea Nicola - Simone Pascale - Alexis Quey. 
 
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: 
Membri effettivi: Cesare Quey - Marco Pagnini - Alessandro Detragiache; 
Membro Supplente: Corrado Papone. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
          IL PRESIDENTE 
          (DOTT. FABIO GIACHERIO) 
                                                                                                             


