
 

 

 

 

 

          A tutti i Soci O.L.E.A.  

 

Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci 2021 - Convocazione e rinnovo quote.  
 

Cari Soci e Amici assaggiatori, 
 

si comunica che, in base agli art.li 13 e 16 dello Statuto, è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci O.L.E.A., presso la 
Sede O.L.E.A. di Fano, c/o CODMA - sala riunioni - Via Campanella, 1 - 61032 Fano PU, in prima convocazione alle ore 
21.00 di Giovedi 25 giugno 2021 e in seconda convocazione alle ore 11.00 di Sabato 26 giugno 2021, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Relazione del Presidente; 
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2020; 
3. Relazione sull’attività svolta nel 2020;  
4. Presentazione dell'attività svolta nel 1° semestre 2021 e programmata per il 2° semestre 2021; 
5. Varie ed eventuali. 

Come disposto dallo Statuto, potranno aderire all’Assemblea ordinaria tutti i Soci in regola con le quote sociali entro il 
30 aprile 2020, e comunque, per tutti i vecchi soci 2020, entro la data dell'Assemblea.  
Potranno aderire altresì, senza diritto di voto, i nuovi Soci iscritti oltre il 30 aprile c.a. 
All'Assemblea seguirà il pranzo sociale offerto dall'associazione. 
Per motivi organizzativi e per i motivi legati alle disposizioni sanitarie Covid-19 chiediamo conferma sulla presenza 
all'Assemblea e al pranzo sociale, entro e non oltre il 20 giugno a segreteria@olea.info o wahts app 338 8328092 - 
338 7798125 - 3470176041.  
 

Rinnovo quote sociali: 
Si rammenta a tutti i Soci, tranne coloro che hanno già provveduto, che è possibile rinnovare la quota sociale 2020, 
pari a €. 40, con le seguenti modalità: 
- Bollettino postale sul c/c postale n. 37235439 intestato a O.L.E.A. – c/o I.T.A.S., Via Caprile, 1 – 61121 Pesaro; 
- Bonifico bancario sul c/c O.L.E.A., cod. IBAN= IT79W0538713310000042081692 - c/o BPER Banca - Filiale di Pesaro; 
A tutti i Soci presenti in regola con le quote sarà consegnata la Tessera 2021, che verrà poi inviata agli altri. 
 

Attività 2° semestre 2021: 
Le prossime attività più importanti per il 2° semestre e invernali sono: 
- Il Gran galà dell’Olio 2021 – Premiazione dei concorsi L’Oro d’Italia e del Mediterraneo 2021, che si terranno Sabato 

10 Luglio 2021 a Fano. Il programma, in fase di allestimento, sarà visionabile nel sito di OLEA.   
- Corso di Idoneità Fisiologica all’Assaggio, che si svolgerà dal 13 al 17 luglio 2021, c/o l’Istituto Tecnico Agrario A. 

Cecchi di Pesaro, sede legale di OLEA. Programma e costi sul sito di OLEA.  
- Corso di Idoneità Fisiologica all’Assaggio, Trieste, FVG, da programmare nel periodo inverno-primavera prossimi. 
- Premiazioni dei Concorsi L’Oro della Puglia, Federico II° e del Salento e L’Oro dell’Istria 2021, da svolgere nel corso 

dell’estate, in date da stabilire, a Torremaggiore FG, Ugento LE e Dignano-Vodnjan, Istria. Da confermare. 
- Sapori e Aromi d’Autunno 2021, mese di novembre, in collaborazione con Viandanti dei Sapori; 
- L’Oro delle Marche 2021 – 22° Concorso regionale degli oli marchigiani. Mese di novembre. 
Altre attività associative: 
- Altre attività associative autunnali, sempre improntate al rispetto delle norme antipandemia, saranno divulgate sul 

sito www.olea.info  e saranno didattiche e ricreative, finalizzate principalmente all'attività del Comitato di 
Assaggio/panel ed alla formazione dei Soci assaggiatori con lo svolgimento delle Sedute di Assaggio Ufficiali, ed 
all’attuazione di incontri di Addestramento e altre attività ricreative che tutti i Soci potranno ideare e proporre. 

 

In considerazione dell’attività che intenderemo svolgere, è auspicabile una fattiva collaborazione e partecipazione da 
parte del maggior numero possibile di Soci, che speriamo possano comunicarci la loro disponibilità. Svolgendo insieme 
il lavoro necessario, potremo così offrirci reciprocamente in premio allegria e soddisfazione. 
Scusandomi per eventuali carenze o ritardate comunicazioni, causate dai problemi sanitari e dagli impegni associativi 
da svolgere, ringrazio tutti e, nell’attesa di incontrarci, Vi saluto cordialmente. 
 

Pesaro, 1 giugno 2021        
         Il Presidente O.L.E.A. 
           Dr. Renzo Ceccacci 
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