Parma, 13 ottobre 2017
Prot. n. 413/17
Invio postale prioritario - anticipata a mezzo mail
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Parma - (triennio 2018-2020) – Prima convocazione
Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946 è convocata presso la sede dell’Ordine sita in Parma, Via E. Pini, 57/a
l’Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Parma. In prima convocazione le votazioni si svolgeranno:
Venerdì
17
Sabato
18
Domenica 19

Novembre 2017
Novembre 2017
Novembre 2017

dalle ore 14.30’
dalle ore 09.00’
dalle ore 09.30’

alle ore 18.00’
alle ore 18.00’
alle ore 14.00’

L’Assemblea in prima convocazione, risulterà valida qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 9 (nove) e sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari
ivi compresi i componenti uscenti. I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:
1 - Il Presidente Dott. Alberto Brizzi
2 - Il Vice Presidente Dott. Daniele Rizzatti
3 - Il Segretario Dott. Carlo Orsi
4 - Il Tesoriere Dott. Luigi Fornari
5 - Il Consigliere Dr.ssa Federica Brandonisio
6 - Il Consigliere Dott. Ugo Canali
7 - Il Consigliere Dott.ssa M.Fausta Melley
8 - Il Consigliere Dott.ssa Carlotta Rastelli
Ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 221/50, l’Assemblea degli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari è altresì convocata – nei
su citati giorni e con lo stesso orario nonché nell’indicata sede – per la votazione dei tre componenti effettivi e del componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la votazione si applicano le stesse procedure e le stesse modalità valevoli per le
elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari ivi compresi i Revisori uscenti.
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:
1 - Revisore effettivo Dott. Massimo Franzoni
2 - Revisore effettivo Dott. Luca Gerbella
3- Revisore effettivo Dott. Simone Grandi
4 - Revisore supplente Dott. Aldo Gelati
L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’Ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra indicati, munito di un documento
di riconoscimento. L’iscritto ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda il nominativo da eleggere e in caso
di omonimia, l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al nome e cognome, il numero di iscrizione all’Ordine,
ovvero aggiungendo la data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti dall’ Albo.
Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per la elezione alle cariche ordinistiche.
Distinti saluti
Il Presidente
Dott. Alberto Brizzi

Via E. Pini, 57/a - 43100 Parma - Tel. e Fax: 0521 984718
mail: info@ordineveterinari.parma.it - sito: www.ordineveterinari.parma.it

