A tutti i Soci O.L.E.A.
Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci 2018 - Convocazione e rinnovo quote. News O.L.E.A.
Cari Soci e Amici assaggiatori,
si comunica che, in base agli art.li 12 e 22 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
7.00 e in seconda convocazione ore 10:30 di Sabato 21 Luglio 2018 -, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione del Presidente;
2. Illustrazione e approvazione Bilancio consuntivo 2017 e Bilancio preventivo 2018;
3. Relazione sull’attività svolta nel 2017 e 1° semestre 2018 (Panel OLEA; Corsi di Idoneità e divulgativi; concorsi;
eventi, attività promozionale e collaborazioni); Situazione Soci e Delegazioni;
4. Presentazione dell'attività programmata per il 2018/2019; Varie ed eventuali.
Come disposto dagli art.li 7 e 12 dello Statuto, potranno aderire all’Assemblea ordinaria, tutti i Soci in regola con le
quote sociali entro il 30 aprile 2018, e comunque, per tutti i vecchi soci 2017,entro la data dell'Assemblea,. Potranno
aderire altresì, senza diritto di voto i nuovi Soci iscritti oltre il 30 aprile.
All'Assemblea seguirà il pranzo sociale offerto dall'associazione.
Per motivi organizzativi, chiediamo conferma sulla presenza all'Assemblea e al pranzo sociale, entro e non oltre il 20
luglio a segreteria@olea.info o wahts app 338 7798125 - 338 8328092.
Rinnovo quote sociali:
Facendo seguito alla Lettera News del 9 gennaio 2018 si comunica a tutti i Soci che intendessero rinnovare la quota
sociale 2018 - pari a €. 40, e non l’avessero ancora fatto, che potranno provvedere tramite:
- 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 intestato a O.L.E.A., cod. IBAN IT89H0311113310000000019062- c/o UBI BANCA- Pesaro;
Per i soci in regola con le quote 2018, si allega Tessera sociale.
Attività associativa generale:
Le prossime attività associative estive e autunnali consultabili sul sito, saranno didattiche e ricreative e finalizzate
principalmente: all'attività del Comitato di Assaggio/panel, alla formazione dei Soci assaggiatori con lo svolgimento
delle Sedute di Assaggio Ufficiali, incontri di Addestramento e ad altre ricreative che tutti i soci potranno proporre.
Attività imminente:
L'Olio della Solidarietà - Mercoledi 25 luglio - Castelsantangelo sul Nera MC
Dando seguito al rapporto di amicizia con l'amministrazione e alcuni produttori del Comune di Castelsantamgelo sul
Nera, nato in occasione di Sapori e Aromi d'Autunno 2016 e 2017, organizzato dai Viandanti dei Sapori e da O.L.E.A.,
come già programmato e al fine di consolidare questo rapporto, incontreremo l'amministrazione e le famiglie
terremotate, assegnatarie delle nuove casette, alle quali O.L.E.A. donerà, quale piccolo gesto di vicinanza e amicizia, a
nome dei produttori marchigiani, delle bottiglie di olio extravergine di oliva partecipanti al Concorso regionale
O.L.E.A., L'Oro delle Marche 2017/2018, iniziativa denominata, simbolicamente, L'Olio della Solidarietà.
Sposando l'idea di O.L.E.A., aderirà anche l'Az. Agr. Guerrieri di Piagge PU, che offrirà alcune bottiglie del proprio vino.
Programma: ore 11.00 arrivo comitiva; ore 11.30 - C/o Centro sociale Amici del Trentino, cerimonia e incontro con il
Sindaco Mauro Falcucci e la cittadinanza. Consegna delle bottiglie e scambio riconoscimenti; ore 12.30 - Degustazione
di prodotti tipici del territorio; Saluti di arrivederci.
La partecipazione è aperta a tutti i soci, familiari e amici. Lo spostamento avverrà con mezzi propri.
Ai fini organizzativi è gradita conferma sulla presenza entro il giorno 23/7: wahts app 338 7798125 - 338 8328092.
In considerazione dell'attività associativa di cui sopra, è auspicabile una fattiva collaborazione e partecipazione da
parte del maggior numero possibile dei soci, offrendoci reciprocamente in premio, allegria e soddisfazione.
Scusandoci per eventuali imprecisioni o ritardate comunicazioni, causa i molteplici impegni associativi da svolgere,
ringrazio tutti e, nell’attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente.
Pesaro, 5 luglio 2018

Il Presidente O.L.E.A.
dott. Renzo Ceccacci
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