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San Fili, 30 settembre 2020 
Protocollo 000-40-2020 

 

Ai componenti 
dell’assemblea 

Loro Sedi e residenze 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30/09/2020 

Secondo modalità previste dal documento di Convocazione, oggi 30 settembre 2020 
alle ore 16:30, previa regolare convocazione Protocollo 000-21-2020 del 28 agosto 
2020, si riunisce in seconda convocazione (essendo la prima delle ore 23:30 andata 
deserta) l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini. 
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 
seguente link https://meet.google.com/tgq-fobi-zrf, e cioè esclusivamente mediante 
mezzi di telecomunicazione che garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che si trovino nel 
medesimo luogo, anche nel caso di presidente, segretario o notaio”. Per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

 Presente il Notaio Pierfrancesco Iorio 
 
Sono presenti i soci: Spina F, Molinaro M, Fabbricatore C, Trentinella M, Girolamo 

 B, Sposato M.T, Cersosimo G, Mannarino D, Chimento R, De Luca M, Camera F, 
 Galiano N, Drago A, Caloiero E, Aloia Loris De Luca G. 

Soci assenti che hanno dato delega Giovanni Verrecchia, Carlo Maria Molinaro 
 
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; De Luca Manuel. Trentinella M. 
Viene nominato Segretario verbalizzante il sig. Molinaro Mario. 
Viene nominato Presidente dell’Assemblea il sig. Francesco Spina 
Il collegio verifica poteri comunica che sono presenti n°16 soci regolarmente iscritti 
per il 2020. + 2 Deleghe 

 
Il Presidente, visto art. 27 dello statuto APCC che recita “Per modificare l’atto 
costitutivo e lo statuto, occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la 
presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza 
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dei presenti.  Per questo motivo il Presidente dichiara che l’Assemblea non si è 
costituita, si rimanda a data da definire previa convocazione d’urgenza. I lavori 
dell’assemblea finiscono alle ore 17,05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Mario Molinaro 

 
 

Il Presidente 
Francesco Spina

 


