
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 
             CONTRADA BERGAMOTTO, 6 – 87020 ACQUAPPESA 

          cuochicosentini@legalmail.it 
          C.F.-P.I. 03179710789 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                          
Presidente Francesco Spina 3497139439 – Segretario Mario Molinaro 3477526140 

presidenza@apccosenza.it – segreteria@apccosenza.it - info@apccosenza.it  
 

 

1 

San Fili, 20 luglio 2020 
Protocollo 000-20-2020 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

Secondo modalità previste dal documento di Convocazione, giorno 22 luglio 2020 
alle ore 16:00, previa regolare convocazione Protocollo 000-18-2020 del 07 luglio 
2020, e su richiesta del Presidente Francesco Spina di anticipare il direttivo a giorno 
20 luglio 2020, alle ore 15,30, per motivi personali. Il direttivo da parere favorevole 
a tale richiesta. si riunisce in unica giornata il direttivo dell’Associazione 
Provinciale Cuochi Cosentini. 
Che si terrà presso la piattaforma digitale “Meet”,  
Alla verifica ed appello come da foglio delle firme sono presenti i seguenti 
consiglieri: 
 

N. Cognome e nome del consigliere Presente Assente 

1 Presidente, Spina Francesco x  

2 Segretario, Molinaro Mario x  

3 Tesoriere, De Luca Giovanni x  

4 Vice Presidente Domenico Trentinella x  

5 Consigliere, Fabbricatore Carmelo x  

6 Consigliere, Narcisi Francesca  X 

7 Consigliere, Camera Francesco X  

8 Consigliere, Drago Andrea X  

9 Consigliere, Iantorno Francesco X  

10 Consigliere, Di Santo Carmine  X 

11 Consigliere, Cersosimo Giuseppe X  

12 Consigliere, De Cristofaro Mario  X 

13 Consigliere, Girolamo Biagio X  

14 Consigliere, Sposato Maria Teresa X  

15 Consigliere, De Luca Manuel X  

16 Consigliere, Galiano Nicola X  

17 Consigliere, Imbroinise Francesco  X 

18 Consigliere Epifano Maurizio  X 

Alla verifica delle presenze, risultano perciò n.12. consiglieri presenti su 17, 
verbalizza il segretario Mario Molinaro ed è presente il socio Uditore, Molinaro 
Carlo Maria. A seguito di avviso inoltrato dal Presidente Francesco Spina e dalla 
Segreteria a tutti i Consiglieri, come da indicazioni previste dallo Statuto Sociale, 
l’adunanza si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare.  
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Constatata la regolarità della seduta il Presidente Francesco Spina saluta i presenti 
ringraziando per la loro puntuale partecipazione e mette in discussione i punti 
all’O.D.G. consistenti in: 
 
1. Relazione del Presidente Francesco Spina sulle attività; 
2. Nomina del referente per la categoria “Lady Chef “per l’APCC;  
3. Nomina del referente per la categoria “giovani Cuochi” per l’APCC;  
4. Concorso Regionale di competenza dell’APCC;  
5. Adeguamento logo APCC; 
6. Proposte ed attivazione su corsi di formazione in streaming web. Eventuale 

acquisto di uno stabilizzatore a tre piede per le riprese video; 
7. Ricetta di cucina tipica in chiave moderna da realizzare negli studi Fic.  

Ricette pervenute; 
8. Varie ed eventuale; 
9. Adesione al programma Erasmus+ 2021-2027. 
10. Approvazione del Verbale; 
 
 Dopo un breve saluto Il Presidente Francesco Spina espone il punto 1° 
 all’O.D.G. 
1. Relazione del Presidente Francesco Spina sulle attività; 

Attività svolte: Firmata la convezione con EUROGLOCAL per la gestione dei 
futuri programmi Erasmus 2021-2027; 
Si è resa necessaria attivare una azione legale nei confronti del socio Barbino 
Giuseppe, con diffida; 
Si comunica che il sito internet è più funzionante che mai ed è aggiornatissimo 
di eventi e funzionalità riservati ai soci; 
L’offerta solidale ha portato qualche richiesta dai nostri associati, per cui il 
presidente si ritiene soddisfatto;  
È stata attivata una carta di credito sul conto APCC per il Presidente. 
Relazione sull’evento FIS, l’ennesimo successo e opportunità per l’APCC, 
durante la quale sono stati preventivamente contatti i responsabili delle 
aziende per la realizzazione del progetto APCC in TOUR. 
Fabbricatore intervenire sulle tessere FIC 2019, che dovranno essere 
restituite, altrimenti saranno addebitate. Chiede che la documentazione 
istituzionale venga inviata in copia al Regionale, inoltre suggerisce un corso di 
informatica per gestione web e social per i dirigenti APCC. 
Il consiglio prende atto della relazione del Presidente Spina positivamente. 
 

2. Nomina del referente per la categoria “Lady Chef “per l’APCC; 
Il Presidente Spina nomina la lady Chef Maria Teresa Sposato, il Consiglio 
approva all’unanimità. 
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3. Nomina del referente per la categoria “giovani Cuochi” per l’APCC;  
Il Presidente Spina nomina in socio Carlo Maria Molinaro, il Consiglio 
approva all’ unanimità. 

 
4. Concorso Regionale di competenza dell’APCC;  

Il Presidente propone un Programma per l’evolversi dello stesso, realizzare la 
progettazione sia una versione in forma digitalizzata che in presenza, 
anticipando eventualità Covid-19. Fabbricatore propone di coinvolgere il 
Team Calabria per un corso di formazione tenuto agli allievi che vorranno 
partecipare al concorso Regionale. il Consiglio approva all’ unanimità. 

 
5. Adeguamento logo APCC; 

Il Presidente propone di togliere le due strisce blu, Fabbricatore propone il 
simbolo della Provincia, il Presidente mostra i loghi in video, sarà definito 
dopo invio di bozze. il Consiglio approva all’ unanimità. 

 
6. Proposte ed attivazione su corsi di formazione in streaming web. Eventuale  
 acquisto di uno stabilizzatore a tre piede per le riprese video; 

Il presidente propone di attivare dei corsi, Girolamo propone di iniziare i corsi 
a settembre, si attendono proposte in merito. il Consiglio approva all’ 
unanimità. 

 
7. Ricetta di cucina tipica in chiave moderna da realizzare negli studi Fic.  

Le ricette pervenute sono due del Vice presidente Trentinella e del Sosio Carlo 
Maria Molinaro. Si attendono altre ricette nel breve tempo possibile. 
 

8. Varie ed eventuale; 
il Presidente Spina comunica che nell’ultimo consiglio regionale, e stato 
richiesto un contributo di € 300 per le attività e cena del Team Calabria, il 
direttivo ne prende atto. 
La giornata Mondiale delle cucine Italiane/ IDIC- International day of Italian 
cuisines, sulle orme di Pellegrino Artusi, che si terrà il 4 agosto presso l’Hotel 
Ducale di Cirella il direttivo ne prende atto ed è favorevole alla partecipazione 
Fabbricatore propone di far partecipare all’ evento il compartimento giovani 
coadiuvati dalla responsabile Regionale Denisia Congi. 
 

9. Il Presidente chiede al consiglio di aderire al progetto Erasmus+ 2021-2027. 
 Il consiglio approva ad una unanimità.  

 
10.  Approvazione del Verbale 
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  Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
     Mario Molinaro                                                                          Francesco Spina 

 


