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San Fili, 15 gennaio 2021 
Protocollo 000-07-2021 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

Secondo modalità previste dal documento di Convocazione, giorno 15 gennaio 2021 alle 
ore 15:00, previa regolare convocazione Protocollo 000-02-2021 del 08 gennaio 2021 si 
riunisce in unica giornata il direttivo dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini.  
Che si terrà presso la piattaforma digitale Google Meet al seguente link: 
https://meet.google.com/vei-xeot-uya 
Visto il decreto ministeriale, dove e prorogato lo stato di allerta, 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, 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”.  
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, Carlo Maria Molinaro 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 Ore 16.14  

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.16. consiglieri presenti su 18’, soci Uditori 1, 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 Segretario sulle attività svolte; 
2. Report del Tesoriere campagna di tesseramento 2020; 
3. Linee guida campagna tesseramento 2021; 
4. Nomina del responsabile al tesseramento; 
5. Nomina del responsabile sito internet; 
6. Richiesta di copertura spese telefonia e internet Presidenza; 
7. Richiesta di rimborso per la gestione dei progetti Erasmus plus; 
8. Indicazioni sulla data per l’Assemblea Ordinaria dei soci 2021; 
9. Campionati della cucina Italiana 11-13 aprile 2021; 
10. Programmazione concorso Regionale per la selezione Allievi; 
11. Individuazione candidati Lady Chef per Cosenza. 
12. Varie ed eventuali; 
13. Lettura e approvazione del verbale. 
 
1. Relazione del Segretario sulle attività svolte; 
Il Segretario informa il direttivo, delle attività svolte, sottolineando che le attività sono 
state numerose tenendo conto del periodo di difficoltà che stiamo vivendo, si complimenta 
con il Presidente ed il direttivo, e sottolinea che il processo per l’ottenimento della 
personalità giuridica risulta essere la scelta più prestigiosa che questo consiglio abbia 
avviato. Viste le numerose attività svolte in soli sei mesi, Fabbricatore propone di 
partecipare al bando delle Associazioni con scadenza 31 gennaio 2021. Il Presidente 
Spina, dichiara che intende partecipare appena gli arriverà il bando. 
 
2. Report del Tesoriere campagna di tesseramento 2020; 
Il Tesoriere, per il tesseramento 2020 abbiamo avuto risultati eccellenti rispetto alle 
vicende regressi e a riguardo alle associazioni Nazionali.                                                          
Le quote in debito verso la F.I.C e verso la U.R.C.C sono stati tutte saldate.        
Fabbricatore informa il direttivo che, visto il covid-19, visto il divieto di incontrarsi, la 
delegazione di Cosenza si riserva di versare le quote entro e non oltre il 15 febbraio.  
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Girolamo informa che quest' anno la delegazione dell’alto Ionio si impegna a fare più 
informazione verso i soci aumentando le iscrizioni.  
 
3. Linee guida campagna tesseramento 2021; 
Il Presidente propone al direttivo che sarebbe auspicabile avere dei riferimenti nelle 
scuole alberghiere di tutta la provincia Cosentina, in modo da incentivare l’appartenenza 
alla categoria ed in contemporanea alla APCC. Inoltre propone di utilizzare il 
tesseramento diretto sul portale F.I.C, in modo da ottenere immediate iscrizioni 
volontarie. 
 
4. Nomina del responsabile al tesseramento; 
Il Presidente propone che venga nominato il socio Carlo Maria Molinaro.  
Il Direttivo approva, ad una unanimità. 
 
5. Nomina del responsabile sito internet; 
Il Presidente propone il socio Andrea Drago. 
Il Direttivo approva, ad una unanimità. 
 
6. Richiesta di copertura spese telefonia e internet Presidenza; 
Il Presidente informa il Direttivo che una compagnia telefonica offre la tariffa di € 12.00 
mensile, ed il costo sarà addebitato direttamente sulla carta BCC.  
Inoltre si conferma il rimborso kilometrico per gli spostamenti associativi, a 0,25 cent di 
euro per kilometro. 
Il Direttivo approva, ad una unanimità. 
 
7. Richiesta di rimborso per la gestione dei progetti Erasmus plus; 
il Presidente chiede un contributo economico per la gestione dell’Erasmus Plus, propone 
la somma di €150 mensili. Dopo un confronto, si conferma che per le attività di gestione 
del programma Erasmus Plus in essere, che venga erogata al presidente la somma di 
€150 mensili, fino alla durata del programma, per cui sarà versata la somma di € 1.800 
per l’anno 2020, in oltre il consigliere Fabbricatore propone che al termine del progetto, 
in base alle risultanze in attivo, che venga riconosciuto eventualmente ulteriore contributo 
al Presidente per il lavoro di gestione.  
Il Direttivo approva, ad una unanimità. 
 
8. Indicazioni sulla data per l’Assemblea Ordinaria dei soci 2021; 
Fabbricatore informa, vista la situazione covid-19 di aspettare le comunicazioni della FIC 
sulle assemblee, attenendo il mese di aprile, il Presidente propone la data del 05 aprile 
2021.  
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9. Campionati della cucina Italiana 11-13 aprile 2021; 
Informativa del Presidente sull' utilizzo delle aziende e delle loro aspettative pubblicitarie. 
Il vice Presidente Trentinella si propone di cercare delle aziende da portare ai campionati 
per promuovere i loro prodotti, in cambio sarà riconosciuto un cliscé alla Apcc, che 
riconoscerà delle quote alla Fic e allo chef per le attività tecniche. 
 
10. Programmazione concorso Regionale per la selezione Allievi; 
Il Presidente indicata la data per il concorso regionale per 11 marzo 2021, augurandosi 
che venga svolto in presenza, e comunque sarà improntato un eventuale concorso online. 
I premi e i buffet saranno a carico dell’Apcc. Il Presidente intende promuovere nel 
concorso il programma Erasmus. 
 
11. Individuazione candidati Lady Chef per Cosenza. 
Si stabilisce, di richiede alle lady Chef che intendono partecipare ai campionati della 
cucina Italiana, il curriculum vita attestante le competenze in materia di competizioni. 
Si comunica che al momento sono pervenute n. 2 candidature Falsetti F., Pilia G. 
Il Presidente Spina, pur apprezzando le candidature pervenute, ringraziando le lady, si 
auspica che arrivi la candidatura di Francesca Narcisi, perché potrebbe avere più 
possibilità a superare le selezioni regionali, e rappresentarci a livelli più alti viste le 
numerose competizioni che ha partecipato. 
  
12. Varie ed eventuali; 
Non ci sono altri contenuti. 
 
13. Lettura e approvazione del verbale. 
Il Direttivo approva, ad una unanimità. 
 
   
   Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
Mario Molinaro                                                                                         Francesco Spina 
 

 


