
 

 

 

Prot. 202001055 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna per il quadriennio 2021 - 2024. 

L’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine 

dei farmacisti della Provincia di Bologna è convocata, in prima convocazione, in Bologna in via Garibaldi 3 

presso la sede dell’Ordine secondo il seguente calendario di svolgimento delle votazioni: il giorno 

05.09.2020 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 - il giorno 06.09.2020 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 - il giorno 

07.09.2020 dalle ore 7.00 alle ore 19.00. 

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 Provincia 

di Bologna è convocata, in seconda convocazione, in Bologna in via Garibaldi 3 presso la sede dell’Ordine 

secondo il seguente calendario di svolgimento delle votazioni: il giorno 11.09.2020 dalle ore 7.00 alle ore 

19.00 - il giorno 12.09.2020 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 - il giorno 13.09.2020 dalle ore 7.00 alle ore 19.00. 

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 Provincia di Bologna è convocata, in terza convocazione, in Bologna in via 

Garibaldi 3 presso la sede dell’Ordine secondo il seguente calendario di svolgimento delle 

votazioni: 

• il giorno sabato 19 settembre 2020 dalle ore 10.00  alle ore 20.00 

• il giorno domenica 20 settembre 2020 dalle ore 10.00  alle ore 20.00 

• il giorno lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 10.00  alle ore 14.00 

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 15. 

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

LUCA AGNETTI, DANIELE BELLINI, MARIA LUISA BOCCHI, VALERIA CADDEO, GABRIELLA MARIA CIERI, PIER 

GIORGIO GALASSINI, ACHILLE GALLINA TOSCHI, STEFANO GUIZZARDI, PAOLO MARCO GWIAZDA, ANNALISA 

LARAIA, PAOLO MANFREDI, LUCA NARDI, ALESSANDRO PLACCI, VALERIA SASSOLI, MARIA TERESA SERRAO. 

I componenti del Collegio del Revisori dei conti uscente sono: 

GIUSEPPE ARGENTIERI, SANTA FIORENTINO, PIOMBINI LEANDRO, RABBI ROBERTA 
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