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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Prot.n. 20180401 Cuneo, 25/05/2018

A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDI

In esecuzione a quanto disposto dalla legge sugli Ordini e dal relativo Regolamento, è indetta

L'ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO
PROFESSIONALE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

In prima convocazione alle ore 23,30 del 20 GIUGNO 2018
Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte

ed in SECONDA CONVOCAZIONE (valida a tutti gli effetti)

GIOVEDI’ 21 GIUGNO ORE 20,15
Casa Regina Montis Regalis

Sala Bona
Santuario di Vicoforte
Piazza Carlo Emanuele I, 1
12080 VICOFORTE (CN)

Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2019 (documenti disponibili sul sito dell'Ordine)

3. Cerimonia del Caduceo
(pergamena per i nuovi iscritti e i 25 anni di laurea, caduceo d’oro per i 50 anni di laurea)

Seguirà Apericena nel Chiostro

Il Farmacista impossibilitato ad intervenire potrà delegare un Collega (escluso i membri del Consiglio dell'Ordine e i
Revisori dei Conti) a rappresentarlo con diritto di voto.
Ciascun partecipante potrà disporre di sole n. 2 deleghe.

Per motivi organizzativi i colleghi che partecipano all'Assemblea Annuale dell'Ordine sono pregati di darne

conferma cartacea o via fax al n. 0171-699119 oppure via e-mail (cuneo@ordinefarmacisti.it) entro il 12-06-
2018.

Cordialisaluti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Gloria VOLTOLINI) (Dott.ssa Enrica BIANCHI)

__________________________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO

COGNOME:________________________________________ NOME:____________________________________________

nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea Generale Annuale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo

DELEGA
A rappresentarlo con facoltà di voto il Dott. ________________________________

mailto:cuneo@ordinefarmacisti.it
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Santuario di Vicoforte – Cupola ellittica più grande al mondo

In occasione dell’Assemblea Annuale

siamo lieti di invitarti all’esperienza “Magnificat”.

Potrai entrare nel cuore dell’opera d’arte con Magnificat: lungo un percorso appositamente messo in
sicurezza, che interessa locali mai aperti al pubblico, potrai percorrere gli antichi camminamenti
riservati alle maestranze e raggiungere la sommità dell’edificio godendo di un affaccio mozzafiato
dall'alto del cupolino a 75 metri di altezza.
Una visita emozionante, un’avventura indimenticabile per conoscere, gradino dopo gradino, gli

aspetti architettonici, storici, artistici e le sofisticate tecnologie che oggi consentono il costante
monitoraggio di questo eccezionale monumento d’arte e di fede.

Sarà possibile scegliere tra due percorsi:

- salita breve – Ritrovo ore 19,00 davanti al Santuario

- ascesa alla Cupola ( prevede imbragatura) - Ritrovo ore 18,00 davanti al Santuario

Per motivi organizzativi si richiede la massima puntualità.

____________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………………………..

CONFERMA LA SUA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

CONFERMA LA SUA PARTECIPAZIONE ALL’APERICENA (N°…… PERSONE)

PRENOTA “MAGNIFICAT”

SALITA BREVE (N°…… PERSONE)

OPPURE

ASCESA ALLA CUPOLA (N°…… PERSONE)


