
 

 

 

 

        Ai componenti del Consiglio di O.L.E.A. 

A tutti gli Associati  
  
Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci 2020 - Comunicazioni 
 
 Carissimi, 
ad integrazione della convocazione già inviataVi, con la presente comunichiamo alcune utili informazioni. 
Oltre al Covid 19 che ci ha annullato tutte le attività dal primo marzo in poi, il 2020 ci porta una novità di 
rilievo: O.L.E.A., per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni senza scopo di 
lucro, nell'ambito della riforma del Terzo settore, entro la fine di ottobre deve essere iscritta al Registro 
unico nazionale del Terzo settore tra le associazioni di promozione sociale (APS). Questo ha comportato la 
necessità di riscrivere quasi completamente il nostro Statuto, con l’imperativo di adattarlo alle normative 
previste, modificando la struttura degli Organi dell’Associazione in maniera significativa, soprattutto per le 
seguenti motivazioni:  

1- Il Presidente non è più eletto dall’Assemblea, ma dai componenti del Consiglio Direttivo, che sarà 

composto, per motivi gestionali, da 5 membri. 

2- Non è più possibile quindi avere in Statuto un Consiglio composto da 15 o più membri. 

3- L’Assemblea resta sovrana, come ben specificato nel nuovo Statuto e, oltre ai compiti e alle altre 

prerogative in esso elencate, deve eleggere i 5 componenti del Consiglio Direttivo.  

4- Il Consiglio direttivo, a sua volta, oltre agli altri compiti, nomina: il Vicepresidente, il Direttore 

Generale, il Segretario e il Tesoriere. Potrà poi istituire e nominare il Comitato operativo, il 

Comitato scientifico, le Delegazioni e le Sezioni specializzate ed altre figure. 

Vera novità per l’Associazione è che il nuovo Statuto, per la cui redazione abbiamo avuto la preziosa 
collaborazione della nostra Commercialista, è molto meno dettagliato quanto a definizione delle attività e 
della ripartizione dei compiti: per questo il nuovo Consiglio dovrà redigere il Regolamento attuativo dello 
Statuto e per il miglior funzionamento dell'Associazione, che potrà essere illustrato solo in bozza 
all’Assemblea lasciando ampio margine per l’accoglimento di suggerimenti migliorativi.  
Ad esempio: gli attuali componenti dell'attuale Consiglio, magari con l’aggiunta di alcuni volonterosi, 
comporranno il Comitato Operativo, ecc. 
Causa Covid e queste variazioni statutarie non abbiamo potuto convocare l’Assemblea nei tempi soliti,  
nonostante in questo anno fosse previsto il rinnovo delle Cariche Sociali, a scadenza dopo 4 anni di attività. 
Per garantire la continuità della gestione, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo ed al contempo 
affiancare e formare opportunamente coloro che potranno subentrare nella conduzione dell'associazione, 
gli attuali 5 componenti della Giunta ritengono doveroso ripresentare congiuntamente le loro candidature 
quali Componenti del prossimo Consiglio Direttivo. Tutti i soci interessati potranno comunque, come 
previsto dallo Statuto, presentare la loro candidatura, per un ulteriore lista da sottoporre, oltre a quella 
degli attuali membri della Giunta, alla votazione dell’Assemblea. 
Per poter predisporre adeguatamente la votazione è necessario che le candidature siano presentate, anche 
via mail a segreteria@olea.info, entro giovedì 01/10/2020. 
A tutti un cordiale saluto con la speranza di vederVi numerosi all’Assemblea, che sarà gestita nel totale 
rispetto delle normative anti Covid.          
I Soci interessati all'Assemblea e al pranzo sociale, esclusi coloro che hanno già provveduto, sono pregati di 
dare la propria adesione anche via WhatsApp ai nn. 338 8328092 - 338 7798125 - 347 0176041. 
           

           Il Presidente  
          Renzo Ceccacci 
Fano, 24/09/2020 
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