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San Fili, 06 ottobre 2020 
Protocollo 000-42-2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

 
Secondo le modalità previste dal documento di Convocazione, giorno 06 ottobre 2020 alle 
ore 16:30, previa regolare convocazione Protocollo 000-38-2020 del 25 settembre 2020 si 
riunisce in unica giornata il direttivo dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini. 
Che si terrà presso la piattaforma digitale, vista l’ordinanza Regionale N° 68 del 25 
settembre 2020, dove e prorogato lo stato di allerta al 07 ottobre 2020, sono confermati il 
divieto assoluto di assembramento. “In deroga alle previsioni statutarie e ai sensi 
dell’“Art. 106, D.L. n. 18/2020 Cura Italia”, lo svolgimento dell’assemblea avverrà in full 
audio-video conference, al sottostante link, “Meet”, e cioè esclusivamente mediante mezzi 
di telecomunicazione che garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. 
Alla verifica ed appello come da foglio delle presenze 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  
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Alla verifica delle presenze, comprensivi di Presidente, Segretario, Tesoriere risultano 
perciò n.14. consiglieri presenti su ‘’18, soci Uditori, 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.  
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 sulle attività svolte; 
2. Radiazione del socio Barbino Giuseppe; 
3. Discussione e determina sulle modalità di partecipazione ad eventi; 
4. Corsi di formazione per gli associati, in particolare per i soci allievi; 
5. Adeguamento logo APCC; 
6. Avvio procedure per richiedere il riconoscimento giuridico della APCC; 
7. Delibera per acquisto attrezzature di cucina; 
8. Varie ed eventuali. 
9. Approvazione del Verbale; 
 
 Dopo un breve saluto Il Presidente Francesco Spina mette in discussione il 
 punto 1° all’O.D.G. 
 
1. Relazione del Presidente Francesco Spina sulle attività; 

Il Presidente informa il direttivo delle attività svolte dal 1° giugno giorno della sua 
elezione a Presidente ad oggi. 
Evento con la Fondazione italiana Sommelier, promozione del consorzio terre di 
Cosenza a Villa Rendano Cosenza 16 luglio; IDEC 2020 giornata internazionale 
della cucina Italiana, 4 agosto Cirella; Evento “Terre di Calabria” per la 
valorizzazione dei prodotti territoriali, 12 agosto Belmonte Calabro; Evento Terre 
Brutie del 27/09 rinviato per nuova ordinanza Regionale anti covid-19 del 25/09; 
Evento Peperoncino Festival che ci ha visto impegnati per 5 giornate con la 
maestria dei nostri chefs, dal 9 al 13 agosto. Opportunità di partecipazione a Selfie 
Food su la 7. Saremo presenti sul set del film “Ostaggi” a Rende, il 10 ottobre. Il 
consiglio direttivo ne prende atto, e si complimenta con il Presidente e il gruppo di 
lavoro. 
 

2. Radiazione del socio Barbino Giuseppe, 
 il Presidente Spina, informa il direttivo, visto la determina del collegio arbitrale 
 della Federazione Italiana Cuochi del 11 settembre 2020 sul caso Barbino-
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 Fabbricatore, si richiede la radiazione del socio Barbino Giuseppe, vista la 
 violazione del codice deontologico, Fabbricatore spiega il percorso dell'arbitrato. 
 Il Direttivo approva all' unanimità la richiesta di radiazione del socio Barbino. 
 
3. Discussione e determina sulle modalità di partecipazione ad eventi; 
 Il Presidente comunica di adottare nuove linee guida per la partecipazione ad 
 eventi, proponendo di richiedere un cliscé al richiedente, per sostenere le spese vive 
 per la realizzazione dell’evento. Trentinella propone, che oltre alla richiesta del 
 budget necessario alla realizzazione dell’evento, vorrebbe che rimanesse un utile 
 nelle casse per rinvestire. 
 Girolamo propone di avere un ritorno economico, per l’associazione e per i soci  
 partecipanti.  
 Fabbricatore condivide le linee guida del Presidente Spina, di Trentinella e di 
 Girolamo.  
  
4.    Corsi di formazione per gli associati, in particolare per i soci allievi; 
 Il Presidente Spina chiede al direttivo di far pervenire alla Presidenza, proposte per 
 realizzare corsi di  formazione indirizzati con priorità agli allievi. Il direttivo 
 approva la realizzazione dei corsi. 
 
5.  Adeguamento logo APCC; 
 Il Presidente spiega che il logo è stato modificato al minimo per essere 
 regolarizzato alle richieste FIC . Visto che siamo riconosciuti da questo logo, si è 
 tolto solo il contorno dello scudetto. Il direttivo Approva la modifica al logo Apcc. 
 
6.  Avvio procedure per richiedere il riconoscimento giuridico della APCC; 
 Il presidente chiede al direttivo di avviare la procedura di riconoscimento giuridico 
 dell’APCC, spiegandone le motivazioni e inviando al direttivo un documento per 
 chiarire la posizione di Associazione Riconosciuta e non. Il Direttivo Approva. 
 
7.  Delibera per acquisto attrezzature di cucina; 
 Visto le numerose attività svolte e da svolgere è necessario l’acquisto di 
 attrezzatura per svolgere al meglio le varie attività. Il direttivo Approva 
 
8. Varie ed eventuali. 
 Si discute sulle assenze ai consigli di alcuni consiglieri. 
 Il Presidente Spina chiede di parlare con i consiglieri che spesso non partecipano ai 
 consigli, chiedendo loro, che se sono impossibilitati a fronteggiare l’impegno preso, 
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 di fare eventualmente un passo indietro per seguire con la surroga di nuovi e 
 motivati consiglieri. Il consiglio è d’accordo con il Presidente. 
 Fabbricatore propone di ospitare la giunta esecutiva Nazionale, il presidente Spina 
 dichiara di essere disponibile ad ospitare la giunta Fic e dice di essere onorato. 
 
9. Lettura e approvazione del Verbale. il direttivo approva all' unanimità. 
 

 
 
    Il Segretario  
 Mario Molinaro 

                                                                                                                  Il Presidente 
Francesco Spina 

 

 

 
 

 


