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San Fili, 06 novembre 2020 
Protocollo 000-67-2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

 
 Secondo modalità previste dal documento di Convocazione, giorno 06 novembre 
 2020 alle ore 16:00, previa regolare convocazione Protocollo 000-61-2020 del 22 
 ottobre 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 24 
 novembre 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, Trentinella Domenico  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 ore 16,40  

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.17. consiglieri presenti su 18’, soci Uditori 3, Molinaro Carlo Maria, Luca 
Loris Aloia, Daniele Mannarino. 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. Surroga dei consiglieri con tre assenze consecutive; 
3. Nomina dei nuovi Consiglieri; 
4. Discussione regolamento interno APCC; 
5. Discussione codice deontologico federativo; 
6. Modalità Iscrizioni per l’anno 2021; 
7. Varie ed eventuali; 
8. Lettura e 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 sulle attività svolte; 
Visto la situazione del covid-19 e le nuove disposizioni ministeriali, il Presidente 
comunica che erano stati messi in calendario n°3 corsi che sono stati annullati. Il 
Presidente informa il direttivo che sono state introdotte due nuove sezioni nel sito 
internet, sezione ricette e sezione corsi di formazione, invita ad usare il sito 
APCC per inserire le ricette personali in modo da lasciare un patrimonio 
culturale gastronomico a tutti gli associati. Informa che nell’assemblea 
provinciale delle Lady chef APCC viene eletta la Lady Chef Maria Teresa 
Sposato ad unanimità come referente del sodalizio delle Lady chef per la 
provincia di Cosenza (APCC). 

 
 2. Surroga dei consiglieri con tre assenze consecutive; 
 Si discute sulla surroga della consigliera Francesca Narcisi, visto le continue 

 assenze, vista la totale indifferenza alle attività del consiglio, si decide di 
 procedere con lo scorrimento della graduatoria iniziale. Il Presidente propone il 
 socio Carlo Maria Molinaro, il direttivo approva ad una unanimità.  
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 3. Nomina del nuovo consigliere per la delegazione di Cosenza, viene dato 
 mandato al socio Carlo Maria Molinaro, il consiglio approva all’ unanimità’. 
 

4. Discussione regolamento interno APCC; 
 il Presidente Spina propone di fare un regolamento interno alla APCC al quale 
 già sta lavorando, al termine sarà inviato ai soci per chiedere eventuali 
 correzioni o inserimenti, alla fine sarà sottoposto a votazione in assemblea dei 
 soci Apcc. 

 
 5. Discussione codice deontologico federativo; 
 Si discute del codice deontologico FIC, si decide che venga inviato ai soci Apcc. 
 
 6. Modalità Iscrizioni per l’anno 2021; 
 Discussione, sul tesseramento 2020, il Presidente Fabbricatore propone di 
 nominare un responsabile per il tesseramento. 
 
 7. Varie ed eventuali; 
 Non si aggiungono argomentazioni. 
 
 8. Lettura e approvazione del verbale.  
 Il verbale viene letto ed approvato ad unanimità 
 
 
 
 
 
 
    Il Segretario  
 Mario Molinaro 

                                                                                                                  Il Presidente 
Francesco Spina 

 
 
 
 

 


