lavorare insieme
per un Ordine
aperto, inclusivo e
autorevole.

come votare?
Il Consiglio dell'Ordine in carica scade il 13
novembre 2017. Le elezioni del nuovo Consi-

obiettivi

glio per il quadriennio 2017 - 2021 sono state
indette con delibera del 21 settembre 2017 e le
votazioni inizieranno il 6 Ottobre 2017.
L’Ordine ha bisogno della tua partecipazione
per eleggere il Consiglio con il più alto
consenso.

successive

Paolo Mazzoleni

candidato presidente

Federico Aldini
Leonardo Cavalli
Corinna Morandi
Filomena Pomilio
Vito Redaelli
Stefano Rigoni
Clara Rognoni
Marcello Rossi
Marialisa Santi
Barbara Soro
Alessandro Trivelli
Stefano Tropea
Francesca Vagliani
Alberto Bortolotti sez.B

votazioni,

in

mancanza

del

raggiungimento del quorum nella prima
votazione si dovrà tornare a votare nella
seconda e in mancanza del raggiungimento
del quorum nella seconda si dovrà tornare a
votare nella terza e ultima convocazione per
la validità della quale non è richiesto nessun
quorum.I voti della prima e della seconda
convocazione saranno annullati se non si
raggiunge il quorum previsto.
Vieni a votare tra il 18 e il 28 ottobre, dalle
12.00 alle 20.00 (il sabato dalle 9.00 alle
17.00, la domenica chiuso): solo così sarai
certo che il tuo voto contribuirà all'elezione
del nuovo Consiglio.

contattaci!

I tuoi suggerimenti e la tua esperienza sono
essenziali per rendere il nostro impegno più
efficace.
www.open.mi.it

info@open.org
@OPENmiIT
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