
 

 

 

 

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

 

Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci 2017 - Convocazione e rinnovo quote. 
 
Cari 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 OLEA di Fano, c/o CODMA - sala riunioni - Via Campanella, 1 - 61032 Fano PU, in prima convocazione Venerdi 14 
Luglio alle ore 8.00 e in seconda convocazione Sabato 15 Luglio 2017 - ore 10:30, con il seguente ORDINE DEL 
GIORNO: 
 

1. Relazione del Presidente 
2. Relazione sull’attività svolta nel 2016 e 2017; 
3. Presentazione dell'attività programmata per il 2017/2018: 
4. Illustrazione Bilancio consuntivo 2016 e Bilancio preventivo 2017; 
5. Presentazione ai soci della Guida OLEA “L’Oro d’Italia in Tasca – edizione 2017” 

Situazione istituzione Panel OLEA; Corsi di Idoneità e divulgativi; Concorsi: L’Oro delle Marche, Majenca, 
L’Oro d’Italia e L’Oro del Mediterraneo; realizzazione Guida “L’Oro d’Italia in tasca - 2018”; eventi, attività 
promozionale e collaborazioni; 

6. Rinnovo cariche sociali: nomina membro consiglio direttivo, in sostituzione di Antonio Ricci; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Coloro che intendono presentare la propria candidatura alla nomina di consigliere, sono pregati di comunicare il 
nominativo, entro e non oltre il 10 luglio al Presidente dell’Associazione, con la restituzione dell’allegato Modulo 1 
compilato in tutte le voci richieste e della scheda anagrafica a segreteria@olea.info.  
Per motivi organizzativi, con lo stesso modulo, chiediamo conferma della presenza all'Assemblea e al pranzo sociale. 

 

Come disposto dall'art. 12 dello Statuto, potranno partecipare all’Assemblea ordinaria, tutti i Soci che hanno rinnovato 
la quota sociale 2017. 
 

Hanno diritto al voto, e di candidarsi alle cariche sociali, i Soci “storici” che entro il giorno dell'Assemblea hanno 
rinnovato la quota per il 2017 mentre, come previsto dall’art. 7, i nuovi Soci iscritti nel 2017 possono votare solo se in 
regola entro il 30 aprile. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa solo una delega scritta. 
 

All'Assemblea seguirà il pranzo sociale offerto dall'associazione. 
 

Rinnovo quote sociali: 
I Soci che intendono rinnovare la quota sociale 2017 - pari a €. 40 – se non l’hanno ancora fatto, provvedano tramite: 
- Bollettino postale sul c/c postale n. 37235439 intestato a O.L.E.A.– c/o ITAS, Via Caprile, 1 – 61121 Pesaro 
- Bonifico intestato a O.L.E.A. , IBAN IT08C0605513310000000019062, presso Banca delle Marche – Pesaro. 
 

Per i soci in regola con le quote si allega Tessera 2017. 
 

Attività associative: 
Le prossime attività associative estive, consultabili sul sito a partire dal 10 luglio, saranno didattiche e ricreative e 
finalizzate: al perfezionamento dell'istituendo 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. 
 

In considerazione di quanto sopra, sarebbe opportuna un fattiva collaborazione da parte del maggior numero 
possibile dei soci, offrendoci reciprocamente in premio, allegria e soddisfazione. 
 

Ringrazio per l’attenzione e, nell’attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente. 
 

Pesaro, 28 giugno 2017       Il Presidente O.L.E.A. 
         dott. Renzo Ceccacci 
 
 
 

Allegato: Modulo 1: domanda di candidatura, delega, conferma e scheda anagrafica. Tessera 2017 
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