
 

 

 
 

Prot.201700775       Cremona, 07 Novembre 2017 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
                                -LORO SEDI-  

 
OGGETTO: Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei 

Conti dell’Ordine dei Farmacisti  triennio 2018 - 2020 – Seconda convocazione. 

 

 
Ai sensi del DPR n. 221/50 Artt. 14 e 27, si comunica che nell’Assemblea Elettorale per il rinnovo 

del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti di Cremona, 

tenutasi, in prima convocazione, nei giorni 04/05/06 Novembre scorsi, non è stato raggiunto il 

numero legale dei votanti previsti per la validità della convocazione (1/3 degli aventi diritto al 

voto).  

Pertanto, come già anticipato, con la nostra precedente circolare, prot. n. 201700767/circ/id del 20 
ottobre u.s., è riconvocata l’assemblea elettorale, in seconda convocazione  (Art. 2 DLgs CPS 

233/46) per il giorno di: 
 

 

Sabato 25 Novembre 2017 alle ore 10,00 
 

 

il seggio elettorale rimarrà aperto fino alle ore 13,00. 

 

Le votazioni proseguiranno quindi nei giorni di: 

 Domenica  26 Novembre 2017  dalle ore 09,00 alle ore 12,30 

 Lunedì       27 Novembre 2017  dalle ore 09,00 alle ore 13,00  
ora in cui inizieranno le operazioni di scrutinio. 

Si precisa che, in base all’art. 24, comma 4 del DPR n. 221/50 non è ammessa la delega ed il voto 

per corrispondenza e pertanto, il voto dovrà essere espresso di persona.  

In ossequio all’art. 14 del citato decreto, si indicano i nominativi dei componenti uscenti del 

Consiglio Direttivo nonché quello dei Revisori dei Conti . 

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:   

Giuliana Bonfanti, Giuseppe Cavagnini, Cristina Fiorentini, Angelo Guarneri, Andrea Machiavelli, 

Marco Leggeri, Daniela Lena, Ugo Quartaroli, Alberto Tinelli. 

I componenti del Collegio Revisori dei  Conti uscente sono:  

Rosanna Galli, Luigi Gazzoletti,  Evelyn Persico – Effettivi 

Maria Rosa Ferrari – Supplente 

 

Ricordiamo quindi che le preferenze da esprimere sono di n. 9 per i componenti il Consiglio direttivo 

e di n. 4 per il Collegio dei Revisori: n. 3 membri effettivi ed n. 1 membro supplente. 

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo.  

L’Assemblea sarà valida, in seconda convocazione, se avrà votato almeno un decimo degli iscritti 

all’Ordine. Si invitano pertanto i colleghi ad esercitare il loro diritto-dovere, onde evitare che venga 

invalidata anche la seconda convocazione. 

Cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
    (Dott. Giuseppe Cavagnini)                       (Dott. Angelo Guarneri) 
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