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San Fili, 22 giugno 2020 
Protocollo 000-12-2020 
 

                                                                                          Ai componenti 
dell’assemblea  

Loro Sedi e residenze 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/06/2020 
 
Secondo modalità previste dal documento di Convocazione, oggi 22 giugno 2020 alle 
ore 15:00, previa regolare convocazione Protocollo 000-02-2020 del 03 giugno 
2020, presso la piattaforma digitale “Meet”, si riunisce in seconda convocazione 
(essendo la prima delle ore 23:30 andata deserta) l’Assemblea Ordinaria 
dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini. 
Dopo l’apertura dei lavori assembleari ed il saluto del Presidente Francesco Spina 
ai presenti, secondo quanto previsto dal punto 1°all’odg viene nominato in modo 
unanime dall’Assemblea il Collegio Verifica Poteri nelle persone del sig. Girolamo 
Biagio; Molinaro Carlo Maria; De Luca Giovanni; De Luca Manuel.  
Viene nominato Segretario verbalizzante il sig. Molinaro Mario. 
Viene nominato Presidente dell’Assemblea il sig. Fabbricatore Carmelo. 
Il collegio verifica poteri comunica che sono presenti n°16 soci regolarmente iscritti 
per il 2020. Alle ore 15:51 entra in chat Maria Teresa Sposato. 
 
Il Presidente dichiara che l’Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare. 
Apertura dei lavori assembleari ore 15,20. 
 
Saluti del Presidente Francesco Spina 
 
2.  Lettura verbale precedente assemblea;  
Dopo il saluto del Presidente Spina, Legge Il Verbale Precedente. 
Il socio Barbino dichiara di non aver ricevuto il verbale, Il Presidente Spina fa 
notare che il verbale dell’assemblea è da più giorni sul sito dell’APCC a disposizione 
di tutti i soci. Il presidente dell’assemblea chiede di approvare il verbale della 
precedente seduta. L’Assemblea dei soci, approva in n°15 ed n° 1 non approva, su 
n°16 presenti. Il socio Barbino non approva (per evidenti anomalie e scarse 
informazioni. (APPROVATO)  
                                                                                                                                       
3. Approvazione del bilancio economico consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019; 
Il Presidente Francesco Spina informa l’Assemblea che nel bilancio manca la 
documentazione della cena sociale gestita dall’ex Presidente Barbino G., perché mai 
pervenuta né al tesoriere e ne al Dott. Commercialista Aniello Del Gatto. Evidenzia 
che mancano ricevute per incassi pari a €2800, pezze giustificative e fatture per 
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uscite pari a €870,45; mentre sono pervenute n° 2 fatture regolarmente pagate ed 
imputate in bilancio e ricevuto versamento in contanti pari a €1930,00 in data 20 
marzo come si evince dall’estratto bancario (senza causale). Inoltre si informa che è 
stata fatta regolare richiesta della documentazione mancante. Il presidente Spina F. 
da lettura del Verbale del Collegio dei Sindaci Revisori in tutti i suoi punti, dopo la 
lettura si chiede l’approvazione del Bilancio 2019, approva n°16, non approva n°1 
su 17 presenti. Il socio Barbino non approva perché ritiene “il bilancio un artificio 
contabile già comunicato nella precedente Assemblea e ancora una volta ribadisce 
che ha presentato denuncia querela alla Procura della Repubblica di Castrovillari”. 
(APPROVATO) 
 
4. Approvazione del bilancio preventivo anno 2020; 
Il Presidente Spina F. informa che questo anno fare previsioni di bilancio è difficile, 
vista la situazione che ha colpito l’Italia. In linea di quanto gestito lo scorso anno si 
riducono le somme in entrata per le iscrizioni con leggera flessione negativa, e le 
somme in entrata per il progetto Erasmus. Per cui si ritiene che bisogna considerare 
al momento vista l’impossibilità di avviare attività, che le entrate si possono basare 
in previsione alle sole iscrizioni del 2020, per cui chiede di approvare il bilancio 
Preventivo 2020 dopo attenta lettura del documento di previsione il quale si allega. 
Il socio Verrecchia invita il socio Barbino a non rallentare i lavori dell’assemblea.  
L’Assemblea approva a maggioranza il bilancio preventivo con n°16 voti favorevoli, 
n°1 contrari su 17 presenti. (APPROVATO) 
 
5. Programmazione attività. 
Il presidente Francesco Spina spiega i seguenti punti di programmazione. 
Si sta procedendo alla realizzazione dei canali digitali per la comunicazione e 
visibilità dell’Associazione. Sito Internet. 
Si procede per la realizzazione di un questionario da somministrare ai soci, per 
valutarne il grado di soddisfazione, le necessità e le problematiche. Fabbricatore 
chiede che sia inserita qualche domanda inerenti alla soddisfazione delle attività 
svolte dalla FIC. 
Abbiamo attivato per i nostri associati e le loro famiglie, in collaborazione di una 
associazione Onlus “Santa Maria” la possibilità di fare richiesta di aiuti con la 
distribuzione di “Pacchi alimentari”. Le richieste perverranno direttamente alla 
Onlus che gestirà la distribuzione con assoluta riservatezza. 
Nomina di una lady chef per la provincia di Cosenza, come rappresentate della 
categoria. 
Bisogna realizzare una ricetta di cucina tipica calabrese in chiave moderna 
mantenendo il gusto del passato, da realizzare in diretta nel laboratorio di cucina 
nella sede della Federazione italiana cuochi. 
Disponibilità e programmazione, alla partecipazione dei futuri e prossimi bandi per 
progetti Erasmus. 
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Stesura nuovo Statuto APCC, ed approvazione con la prossima l’assemblea 
straordinaria. 
Modifica del logo APCC, se il logo esistente possa piacere andrebbero tolte 
semplicemente gli archetti decorativi in blu e potrebbe rimanere. Oppure ragionando 
sempre su quello esistenti possiamo modificare il contenuto dello scudo con lo 
stemma della provincia di Cosenza, in modo da rappresentare tutte le aree. Ritengo 
inoltre che non è un bene cambiare totalmente il logo, perché ormai diventato 
simbolo di un riconoscimento istituzionale. 
Gestione dell’APCC, dobbiamo prendere atto che gestire una associazione non è 
cosa semplice, per cui dobbiamo rispettare tutti le linee guida che sono già state 
impartite e che altre saranno attivate, come ad esempio rilasciare le ricevute per il 
tesseramento, cena sociale e ogni volta riceviamo delle somme per conto dell’APCC. 
È mia intenzione di fare richiesta al Consiglio per attivare una carta di credito da 
utilizzare in modo diretto per le forniture di carburante, acquisti e prenotazioni per 
conto di attività gestionali dell’Apcc. 
Corsi di cucina, da un partenariato tra URCC e agenzia formativa e presentato lo 
scorso anno dal Presidente Carmelo Fabbricatore, abbiamo avuto conferma che sarà 
attivata sulla zona Rossano, una scuola di cucina. Il Presidente C.F. spiega quale 
sarà il progetto da realizzare a settembre. 
Il presente verbale approvato dall’Assemblea verrà inviato ai partecipanti per 
eventuali intergrazioni.  
 
I lavori dell’assemblea finiscono alle ore 17,00 
 
 
 
 
 
 
Il segretario verbalizzante 
Mario Molinaro    

Il Presidente 
Francesco Spina 
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Alla verifica ed appello come da foglio delle firme sono presenti i seguenti soci: 
 

N. Cognome e nome Presente Entra alle 

1 Presidente Francesco Spina x  

2 Vice Presidente Domenico Trentinella x  

3 Tesoriere Giovanni De Luca x  

4 Segretario Mario Molinaro x  

5 Consigliere Carmine Di Santo x  

6 Consigliere Maria Teresa Sposato x 15:51 

7 Consigliere Francesco Camera x  

8 Consigliere Biagio Girolamo x   

9 Consigliere Carmelo Fabbricatore x  

10 Consigliere Giuseppe Cersosimo x  

11 Consigliere Nicola Galiano x  

12 Consigliere Manuel De Luca X  

13 Consigliere Andrea Drago x  

14 Socio Carlo Presta x  

15 Socio Giovanni Verrecchia x  

16 Socio Carlo Maria Molinaro x  

17 Socio Giuseppe Barbino x  
 

Il Collegio Verifica Poteri nelle persone del sig. Girolamo Biagio; Molinaro Carlo 
Maria; De Luca Giovanni; De Luca Manuel, rileva le presenze, comprensivi di 
Presidente, Segretario, Tesoriere, risultano perciò n. 17 associati regolarmente 
Iscritti. 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Mario Molinaro 

 
Il Collegio Verifica Poteri 

Girolamo Biagio; Molinaro Carlo Maria; 
De Luca Giovanni; De Luca Manuel. 

 


