COLLEGIO INTERPROVINCIALE DELLE OSTETRICHE DI
BELLUNO-PADOVA-ROVIGO-TREVISO-VENEZIA-VICENZA
Via Monte Grappa, 26/B - 30171 Mestre (VE) - Tel. 0415316722 - ostetrichevenezia@legalmail.it

Mestre, 6 novembre 2017
Prot. n. 171/10

A tutte le Ostetriche delle provincie di BL-PD-RO-TV-VE-VI
Alla Federazione Nazionale Collegi Ostetriche

Oggetto: Convocazione rinnovo cariche direttivo 2017/2019
Ai sensi dell’art.2 del D..L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato dall’art.2, comma 4-sexies, del D.L.
del 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n.80 e dell’art. 14 del
DPR 5 aprile 1950, n. 221, viene indetta

l’Assemblea Elettiva del Collegio Interprovinciale di BELLUNO-PADOVA-ROVIGO-TREVISO-VICENZAVENEZIA per l’insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2017-2019.
Prima convocazione, nei giorni e con l’orario sotto indicato:
· domenica 26 novembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 10.00
· lunedì 27 novembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 18.00
· martedì 28 novembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (a seguire lo spoglio elettorale)

Seconda convocazione, nei giorni e con l’orario sotto indicato:
• Sabato 16 dicembre 2017, h. 9.00-14.00
• Domenica 17 dicembre 2017, h. 9.00-16.00
• Lunedì 18 dicembre 2017, h. 14:00-18:00 (a seguire lo spoglio elettorale)
Il seggio elettorale sarà ubicato presso la sede del
Collegio Interprovinciale delle Ostetriche, in Via Monte Nero, 43/b cap. 30171 Mestre (VE)
a 10 minuti dalla Stazione FFSS
Si precisa che – in base all’art. 24, comma 4°, del DPR n.221/1950 – non è ammessa la delega e pertanto bisogna
votare di persona.
In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi delle elette uscenti:
Consiglio direttivo: Guarinoni Barbara (Presidente); Bottarel Mery (Vice Presidente); Busa Emanuela (Segretaria); Panizza
Cristina (Tesoriera); Schiavon Annalisa (Consigliera); Granci Martina (Consigliera)
Perissinotto Orietta (Consigliera); Cecchetto Elena (Consigliera); Gianni Valeria (Consigliera).
Collegio dei revisori dei conti: Dal Mas Bruna (effettivo); Casagrande Lucia (effettivo); Mura Elena
(effettivo); Temporin Marta (supplente).

L'assemblea elettiva è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un terzo delle iscritte all'Albo
che per il nostro Collegio corrisponde a 355 votanti essendo il totale delle iscritte pari a 1066.
L'assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei votanti
purché non inferiore al 10% degli iscritti e voti espressi da tale percentuale dovranno essere in ogni caso
non inferiori al doppio dei componenti del Consiglio.
Si ricorda inoltre che per il Consiglio Direttivo dovranno essere elette 9 (nove) Consiglieri e per il Collegio dei
Revisori dei Conti dovranno essere eletti 3 (tre) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente, servendosi
dell’apposita scheda munita del timbro del Collegio, previo accertamento dell’identità della elettrice.
Si pregano pertanto gli elettori di presentarsi all’Ufficio elettorale muniti di un documento di
riconoscimento.
La scheda sarà ritenuta valida anche laddove sia espresso un’unica preferenza indicata con Nome e Cognome
(rif .Corte Supremo di Cassazione, Sentenza n. 18047/2010).
Con la raccomandazione di non mancare, si porgono cordiali saluti.
La Presidente Ost. Guarinoni Barbara

