
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Monteriggioni, 06.07.2022 

Prot. n. 1179/MS/ce 

 

Gent.mo  

Flavio STASI  

Sindaco Comune di Corigliano Rossano 

Coordinatore Regionale Città dell’Olio Calabria 

 

Oggetto: Coordinamento regionale Città dell’Olio Calabria 

 

Caro Coordinatore, 

Sono a scriverTi in merito al Tuo impegno e ruolo di Coordinatore regionale Calabria e, quindi, Consigliere 

nazionale Città dell’Olio.  

Nella prossima Giunta nazionale, prevista nella settimana dal 18 al 22 luglio p.v., dovrò relazionare, 

sollecitato nell’ultima Assemblea nazionale del 24 giugno u.s., insieme al Direttore, in merito alla situazione dei 

Coordinamenti regionali inattivi e di conseguenza nell’adottare le determine, secondo lo Statuto vigente, che 

prevedono la decadenza del Coordinatore regionale per inattività e del Consigliere nazionale per assenze 

prolungate (artt. 10 e 29). 

A tal fine devo purtroppo constatare la scarsa partecipazione alle riunioni operative dell’Associazione e di 

conseguenza anche una scarsa attività anche nel Tuo Coordinamento regionale (di seguito la Tua situazione 

presenze). 

Mi rendo conto e, ne sono certo, che non dipende da una Tua volontà esplicita nel non poter essere parte 

attiva alla vita sociale dell’Associazione, ma che tutto derivi da altri e sicuramente più importanti impegni 

istituzionali, tra i quali in primis, il ruolo di Sindaco, che impediscono, Tuo malgrado, una proficua e continua 

partecipazione alla vita associativa. Del resto, senza nulla togliere alla importanza della Città dell’Olio di Corigliano-

Rossano, nella compagine associativa, ci sono altri Colleghi e/o o loro Delegati che hanno magari più tempo da 

dedicare alla nostra Istituzione a vantaggio di Tutti i Soci della Calabria, incluso, appunto, il Tuo Comune. 

La Calabria, ce lo siamo detti anche nell’ultimo incontro del 21.06.2021 (in cui avevi rinnovato la volontà di 

essere parte attiva nel Tuo ruolo) è per noi strategica, rappresentando appieno un territorio dalle grandi 

potenzialità nel condividere le strategie e le opportunità che cerchiamo di stimolare, come Città dell’Olio, a livello 

regionale e nazionale, ovvero sul turismo dell’olio, abbandono, paesaggio, educazione e formazione ... 

Quindi, prima di adottare qualsiasi delibera in merito, attendo un Tuo riscontro, entro il 18 luglio p.v., in 

modo che io possa relazionare, assieme al Direttore, in sede di Giunta nazionale, relativamente alla Tua volontà o 

meno di proseguire nel suddetto ruolo. Trascorso tale termine e non ricevendo risposta sarò costretto, mio 

malgrado, a proporre il commissariamento del Coordinamento regionale Calabria. 
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L’obbiettivo di tutto questo, come capirai da Amministratore attento quale sei, è permettere di essere più 

attivi nella Regione e poter portare i risultati sperati ai tanti territori Città dell’Olio della Calabria. 

In attesa, Ti invio un caro e cordiale saluto, 

 

Michele SONNESSA 

    (Presidente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENZE CONSIGLIERE NAZIONALE FLAVIO STASI 

Riunioni CONSIGLIO DIRETTIVO nazionale 

2020 

• 28.05.2020 PRESENTE 

• 08.06.2020 ASSENTE 

• 31.08.2020 ASSENTE 

• 12.11.2020 ASSENTE 

• 04.12.2020 ASSENTE 
2021 

• 28.05.2021 ASSENTE 

• 26.11.2021 ASSENTE 
2022 

• 26.05.2022 ASSENTE 

• 23.06.2022 ASSENTE 
Nessuna Assemblea di Coordinamento o Ufficio di Presidenza convocato. 

28.03.2022 I^ CONSULTA DI COORDINATORI – ASSENTE 
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