ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA
Sede : Via delle Pianazze 39 – 19136 La Spezia
email : segreteria@ordvetlaspezia.it
ordinevet.sp@pec.fnovi.it
Prot. 168/ 20

La Spezia, 30/11/2020
Ai Colleghi ISCRITTI
FNOVI

Via E-mail
Via PEC
Oggetto : Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari Provincia della Spezia (Quadriennio 2021 –
2024) – Prima e seconda convocazione
Gentile Collega,
ti comunico che ,ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946, è stata convocata l’Assemblea
elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di LA SPEZIA in via eccezionale, data la situazione sanitaria contingente, in
modalità TELEMATICA presso la piattaforma online SKYVOTE® (convenzionata FNOVI) :
In prima convocazione le votazioni si svolgeranno:
Sabato

19 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 ;

Domenica 20 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 ;
Lunedì

21 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 .

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi
diritto.
Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per ritenere
l’assemblea validamente tenuta, si procede fin d’ora alla seconda convocazione e le votazioni si
svolgeranno , nella stessa sede:
Venerdì

27 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 ;

Sabato

28 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 ;

Domenica

29 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 .

L’Assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti purché
pari al 10% degli iscritti: i voti espressi da tale percentuale di iscritti dovranno essere in ogni caso non
inferiori al doppio dei componenti del Consiglio.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è : SETTE (Circolare FNOVI 8/2020) e sono
eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici veterinari ivi compresi i componenti uscenti.
I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:
Il Presidente
Dr.
NICOLA GHIO
Il Vice Presidente

Dr.ssa STEFANIA FINETTI

Il Segretario

Dr.ssa VERONICA GORI

Il Tesoriere

Dr .

SUSANNA DALL’ASTA

Il Consigliere

Dr.ssa CARLOTTA ROCCHI

___________________________________
___________________________________
* * * * * * *
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 t
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.
Il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere è : TRE (Circolare FNOVI
8/2020) di cui due membri effettivi ed un membro supplente.
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:
Revisore effettivo

Dr.ssa LORENA BONATI

Revisore effettivo

Dr.

GIANFRANCO BORRINI

Revisore effettivo

Dr.

CARLO ALFREDO LERTORA

Revisore supplente

Dr.

MARIO PETACCHI

Seguiranno a breve ulteriori informazioni e la comunicazione circa l’accesso alla piattaforma online per le
elezioni.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Dr. Nicola Ghio)

