
 
 

 
 
 

  

 
 

Protocollo numero 1889 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea elettorale 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti per 
il quadriennio 2020/2024. 

 
 
 

Ai Signori Iscritti all’Albo Professionale 
 

Loro Sedi 

 

 
 
  
L’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti 
della provincia di Agrigento è convocata, in prima convocazione, in Agrigento presso la sede di via Imera, 217 - secondo 
il seguente calendario di svolgimento delle votazioni: 
 

Le votazioni si svolgeranno: 
 

• il giorno  04/10/2020  dalle ore 8.00  alle ore 11.00 

• il giorno  05/10/2020  dalle ore 8.00  alle ore 11.00 

• il giorno  06/10/2020  dalle ore 8.00  alle ore 11.00 
 
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 Agrigento è convocata, 
in seconda convocazione, in Agrigento presso la sede di via Imera, 217- secondo il seguente calendario di svolgimento 
delle votazioni: 
 

• il giorno  10/10/2020  dalle ore 9.00  alle ore 13.00 

• il giorno  11/10/2020  dalle ore 9.00  alle ore 15.00 

• il giorno  12/10/2020  dalle ore 9.00  alle ore 12.00 
 
 

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 Agrigento è convocata, 
in terza convocazione, in Agrigento presso la sede di via Imera, 217- secondo il seguente calendario di svolgimento delle 
votazioni: 
 

• il giorno  17/10/2020  dalle ore 9.00  alle ore 13.00 

• il giorno  18/10/2020  dalle ore 9.00  alle ore 13.00 

• il giorno  19/10/2020  dalle ore 9.00  alle ore 13.00 
 
A norma di legge si procederà alle elezioni di: n° 9 Componenti del Consiglio Direttivo - n° 3 componenti, di cui 
uno supplente Revisori dei Conti. 

 

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:  
 

Ettore BAJO, Teresa GAGLIANO (1962), Giuseppe LAVIGNANI, Silvia NOCERA, Marcella NUARA, Maurizio 
PACE, Alfonso TEDESCO. 
 
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:  
 

Alessandro ARCURI, Rosario INGA, Pier Luigi MARATTA, Vito MAURELLO. 
 

Distinti saluti. 
 

Agrigento, 9 settembre 2020 

 Il Presidente 

Dott. Maurizio Pace 
 

 


