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San Fili, 25 Marzo 2021 
Protocollo 000-19-2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

 
Secondo Art. 18 dello statuto Associativo e su disposizione del Presidente, Francesco 
Spina, si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale Cuochi Cosentini, 
alle ore 16:30 del giorno giovedì 25 marzo 2021.   
“in deroga alle previsioni statutarie e ai sensi dell’“Art. 106, D.L. n. 18/2020 Cura Italia”, 
lo svolgimento del Consiglio avviene in full audio-video conference, al sottostante link, 

https://meet.google.com/kcv-zqmb-vgs. 

Per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:   
Alla verifica ed appello come da foglio delle presenze sono presenti i seguenti 
 

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, Molinaro Carlo Maria x  

7 Consigliere, Camera Francesco  x 

8 Consigliere, Drago Andrea x  

9 Consigliere, Iantorno Francesco x Esce alle 17,50

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 Esce alle 16,45

18 Consigliere Epifano Maurizio  x 
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Alla verifica delle presenze, comprensivi di Presidente, Segretario, Tesoriere risultano 
perciò n. 15. 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. Informativa, domanda di partecipazione a Erasmus+ 2021-2027;  
2. Informativa, domanda di riconoscimento della personalità giuridica;  
3. Sostegno economico per le partecipazioni a concorsi Regionali e Nazionali;  
4. Partecipazione al Trofeo delle Associazioni;  
5. Iniziativa “Ricette in Schede”; 
 6. Programmazione attività;  
7. Proposta PCTO agli istituti alberghieri provincia di Cosenza;  
8. Varie ed eventuali; 
9.Lettura ed approvazione Verbale della seduta. 

 
Dopo un breve saluto Il Presidente Francesco Spina mette in discussione il 
punto 1° all’O.D.G. 

1. Informativa, domanda di partecipazione a Erasmus + 2021-2027;  
Il Presidente informa il Direttivo per la partecipazione all' Erasmus 2021 2027, che 
grazie all' iniziativa portata avanti dall’ex Presidente Fabbricatore e proseguita dal 
Presidente Spina, oggi si raggiunge un risultato ancora più grande e lodevole. Con 
immenso piacere il presidente comunica che, ci viene confermato che il progetto per 
Erasmus+ viene approvato dall’ente per cui ci aggiudichiamo il progetto presentato. 
Il direttivo si complimenta con il Presidente Spina e applaude.  
Inoltre si approvano all' unanimità tutte le attività future per la realizzazione del 
progetto. 
 

2. Informativa, domanda di riconoscimento della personalità giuridica;  
 Il Presidente ci informa che ancora non abbiamo risposte certe, ma sembra che ci 
siano buone possibilità, gli sviluppi sono costantemente monitorati dal Presidente, che 
informa che il ritardo è dovuto all’attuale assetto politico della Regione Calabria.  
 

3. Sostegno economico per le partecipazioni a concorsi Regionali e Nazionali;  
   il Presidente informa il direttivo di sostenere le spese sostenute dalla Lady Chef      
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Federica Falsetti, per un totale di € 208,23 per la prova a rappresentanza della APCC. 
Il direttivo Approva le spese sostenute per la partecipazione al concorso regionale. Si 
specifica che i concorsi a livello nazionale saranno di altra competenza. 
Il Vice Presidente propone di attuare una programmazione, per eventi e concorsi, 
creando uno staff che si occupi della gestione. Il Presidente propone di costituire un 
gruppo operativo per la partecipazione ai concorsi, eventi e manifestazioni. Si decide di 
costituire immediatamente lo Staff per il ruolo sopra descritto. Il Presidente propone il 
socio addetto alla logistica Daniele Mannarino, addetto alla programmazione Biagio 
Girolamo, addetto al contatto con le aziende Mimmo Trentinella. I soci nominati 
accettano gli incarichi affidatogli, il presidente si riserva di inviare regolare nomina 
dei ruoli ai soci. Il socio Carmelo Fabbricatore si propone di fare un corso 
professionale di cottura sottovuoto con lo Chef Laise Giampiero.  
Il Presidente lieto si congratula e ringrazia. Il Direttivo approva all' unanimità. 
 
4. Partecipazione al Trofeo delle Associazioni;  

 Il Presidente informa il Direttivo che è' stata inviata la scheda di 
partecipazione alla FIC e al URCC, crede che ci siano ottime 
probabilità di portare a casa un risultato positivo. 

 
5. Iniziativa “Ricette in Schede”; 

 Questa iniziativa sta dando pochissimi frutti, si invitano tutti i consiglieri di mandare 
una ricetta da pubblicare sulla pagina Facebook e su tutti i social. 

 
 6. Programmazione attività; 
In programmazione attualmente ci sono: Corsi amatoriali a pagamento utilizzando la 
sezione eventi sulla pagina Facebook. Corsi di formazione per professionisti ed allievi 
da realizzare in modalità a distanza fino a che l’emergenza non finisca. Riuscire a 
chiudere con le aziende dei contratti pubblicitari visto i risultati della pagina Facebook 
per promuovere aziende e prodotti del territorio. Il socio Fabbricatore propone di 
invitare i consorzi per scambi culturali e far conoscere i prodotti del territorio.  
Il presidente propone un incontro con la Coldiretti per la promozione locale, 
radunando i cuochi in divisa. Attività in collaborazione con il CNA.   
 
7. Proposta PCTO agli istituti alberghieri provincia di Cosenza;  
Ci sono gli Istituti Alberghieri di Cirella e Castrovillari, che hanno chiesto di poter   
svolgere i corsi sia in web che in presenza. Il socio Fabbricatore spiega come         
Svolgere i PCTO. Fabbricatore informa che la FIC ha firmato un protocollo d'intesa 
con l'Istituto Mancini di Cosenza. 
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8. Varie ed eventuali. 
   Essendo stata nominata Maria Teresa Sposato a referente Regionali delle Lady,      
   quindi bisogna nominare La nuova referente Lady Chef Provinciale, sì demanda     
   tutto all' assemblea ordinaria del 30 marzo 2021. 
 
9.Lettura ed approvazione Verbale  
  Il Verbale viene approvato All' unanimità 
 
  

Alle ore 19,00 Termina il Direttivo  
 
 
     Il Segretario                                                                                                   Il Presidente   

Molinaro Mario                                                                                            Francesco Spina                   


