
 
 

 

 Prot. n.  86                                                                           Campobasso, 14-11-2020 

 

 

A tutti i Colleghi iscritti all’Albo dei 

Medici Veterinari di Campobasso 

trasmessa via PEC e via mail ordinaria  

 

OGGETTO: Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari di Campobasso (Quadriennio 

2021 — 2024) — Prima e seconda convocazione 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DM 15.03.2018 è convocata presso l’EDIFICIO prospicente DINA GAS 

DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE VINCHIATURO (vedi mappa) l’Assemblea elettorale per 

il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di Campobasso   

in prima convocazione nei giorni:  

SABATO  05 DICEMBRE 2020 dalle ore 9 alle ore 12 

DOMENICA            06 DICEMBRE 2020 dalle ore 9 alle ore 12 

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno i due quinti 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: 

SABATO  12 DICEMBRE 2020 dalle ore 8,30 alle ore 13 

DOMENICA            13 DICEMBRE 2020 dalle ore 8,30  alle ore 13 

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

 

Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del DM 15 marzo 2028, sono eleggibili tutti gli iscritti all’ Albo dei medici 

veterinari che abbiano presentato candidatura ivi compresi i componenti uscenti dei Consigli Direttivi e del 

Collegio dei Revisori dei Conti. Gli iscritti potranno presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista che 

dovrà essere “denominata” (tutte le candidature dovranno essere sottoscritte da un numero di firme almeno 

pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere1). 

 

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono: 

Il Presidente   - Dott. Angelo NIRO 

 Il Vice Presidente  - Dott. Giuseppe VASSALOTTI 

 Il Segretario   - Dott. Chiara SCERNA 

 Il Tesoriere   - Dott. Pasquale COLESANTI 

 Il Consigliere   - Dott. Antonello FAZIO 

 Il Consigliere   - Dott. Francesco Saverio ROSSI 

 Il Consigliere   - Dott. Marina CORNACCHIONE 

 

L’Assemblea degli iscritti è altresì convocata — nell’indicata sede, nei già indicati giorni e con gli stessi 

orari — per la votazione dei tre componenti, di cui uno 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. 

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’ Albo ivi compresi i Revisori uscenti. 

 
1 Per gli adempimenti legati alla presentazione delle candidature si rinvia alla consultazione della Circolare FNOVI n. 

8/2020 
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I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: 

Revisore effettivo dott.ssa Maria Grazia COFELICE 

Revisore effettivo Dott. Raffaele GENNARELLI 

Revisore effettivo Dr.ssa Antonella DI NARDO 

Revisore Supplente Dott. Francesco TESTA 

 

− L’elettore si presenta al seggio elettorale con documento di riconoscimento; 

− L’elettore ha facoltà di esprimere le proprie preferenze indicando sulla scheda la denominazione di una 

lista o indicando singolarmente le preferenze; 

− Alla chiusura del seggio elettorale seguiranno immediatamente le operazioni di scrutinio e la 

proclamazione del risultato delle votazioni; 

− La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello 

dei componenti da eleggere. 

 

Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità ed incompatibilità. 

 

Sebbene la procedura elettorale avverrà nell’auto (come per i tamponi prelevati “drive-through”) si coglie 

l’occasione per raccomandare alcune precauzioni da adottare in tema COVID-19 e specificatamente quella 

presentarsi munito di mascherina e di evitare di recarsi a votare: 

− se in presenza di una sintomatologia respiratoria o di una temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

− se posti in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− se venuti in contatto con persone risultate positive al COVID negli ultimi 14 giorni. 

Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 

Angelo NIRO 

 

 
 

LINK per GOOGLE MAPS: https://maps.app.goo.gl/8pjMKdgotBrGXSDi7 
 

 

 

https://maps.app.goo.gl/8pjMKdgotBrGXSDi7

