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San Fili, 30 Marzo 2021 
Protocollo 000-28-2021 

Ai soci  Apcc 
Loro Sedi e residenze  

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/03/2021 

Secondo modalità previste dal documento di Convocazione, oggi 30 marzo 
2021 alle ore 16:00, previa regolare convocazione Protocollo 000-23-2021 
del 26 febbraio 2021, presso la piattaforma digitale 
“https://meet.google.com/axz-nacv-ngn”, si riunisce in seconda 
convocazione (essendo la prima delle ore 24:00 del 29 marzo 2021 andata 
deserta) l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Provinciale Cuochi 
Cosentini.  
Dopo l’apertura dei lavori alle ore 16,15 l’assemblea  nomina  Presidente 
dell’Assemblea Carmelo Fabbricatore e,  Segretario verbalizzante il sig. 
Molinaro Mario. 

 
 
 
1. Nomina collegio verifica poteri; 

Il Presidente dell’assemblea chiede di nominare il collegio verifica poteri,  
il quale viene nominato all’unanimità   nelle persone del sig. Girolamo 
Biagio; Molinaro Carlo Maria; De Luca Giovanni; De Luca Manuel. 
Il collegio verifica poteri comunica che sono presenti n°28 soci 
regolarmente iscritti per il 2021 e 2 soci iscritti (uditori) 2020 come da 
foglio presenze allegato. 
 

2. Relazione del Presidente Francesco Spina sulle attività associative; 
Il Presidente Spina ricorda che l’APCC è finalmente uscita dalla situazione di 
stallo creatasi dalla vicenda del precedente presidente, la quale ha portato 
scompiglio e fermo di tutte le attività associative, ma per fortuna e per volere 
della assemblea che ha eletto questo esecutivo, la APCC ha ripreso la sua corsa. 
Fiero e onorato il presidente comunica, le numerose attività messe in campo in 
soli sei mesi, le novità introdotte, la programmazione avviate e gli obbiettivi da 
raggiungere, inoltre, chiede a tutti i soci di dare il proprio personale contributo 
per l’APCC per raggiungere obbiettivi ancora più ambiziosi. 
L' assemblea APPROVA all' unanimità la relazione del Presidente Spina. 
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3. Relazione del Segretario Mario Molinaro; 
Il Segretario relazione sulle attività svolte nel secondo semestre 2020. 
L' assemblea APPROVA all' unanimità. 
 

4. Relazione del Tesoriere Giovanni De Luca; 
Il Tesoriere rendiconta   ai soci la parte contabile, suddivisa in entrate ed 
uscite istituzionali, ed entrate ed uscite per attività, ed il conto economico 
fra le quali si evidenzia l’attività del progetto Erasmus. Ricorda che la 
contabilità è stata affidata al dott. Del Gatto Nello- Commercialista.                                                   
Comunica il saldo in banca come da allegato. 
L' Assemblea APPROVA all' unanimità 
 

5. Relazione del collegio Sindaci Revisori; 
Il Presidente Spina presenta sulla piattaforma il verbale dei Sindaci Revisori. 
Il sindaco revisore Luca Loris Aloia legge il verbale con tutti i dati.  
Il verbale dei sindaci revisori si allega al verbale. 
L' assemblea APPROVA all' unanimità. 
 

6. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2020; 
Il Presidente Spina comunica l’andamento economico dell’APCC, si sofferma sia 
sull’aspetto delle entrate/uscite istituzionali (quote associative) che   sulle entrate 
e uscite delle attività svolte, fra cui si evidenzia Erasmus Food e Wine; dopo 
alcuni chiarimenti richiesti dall’assemblea, e prontamente esauditi. 
L’Assemblea APPROVA il bilancio consuntivo all' unanimità. 
 

7. Approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2021; 
Il Presidente Spina comunica che visto la pandemia in atto è difficile 
preventivare il 2021, almeno sotto l’aspetto istituzionale (iscrizioni soci) ma visto 
tutto quello che c'è in cantiere possiamo sicuramente immaginare un bilancio 
positivo per il 2021 visto che si attende il restante finanziamento (30%) della 
chiusura del progetto Erasmus+. Il Presidente da lettura di un documento di 
bilancio preventivo che viene allegato al verbale.  
L' Assemblea APPROVA all' umanità. 
 

8. Quote associative anno 2022; 
Il Presidente Spina propone di lasciarle invariate le quote per l’anno 2021 cosi 
come sotto riportato: 

           Professionisti € 55,00, sostenitori €55,00, esteri €60,00 allievi €30,00  
L'assemblea APPROVA all' unanimità. 
 

9. Elezioni dei delegati Regionali; 
Il Presidente Spina dopo aver chiesto e ricevuto la disponibilità, l’assemblea 
elegge e nomina i delegati regionale nelle persone di: Girolamo, Sposato 
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Trentinella, Molinaro M, Cersosimo, De Cristofaro M, Benvenuto, Parise, Spina, 
Cauteruccio. (Supplenti, Spezzano, Irene Blois) 
Indicazioni per la URCC Delegati Nazionali, Sposato, Spina, Trentinella, 
Cauteruccio, Cersosimo, Molinaro M.  
L' assemblea APPROVA all' unanimità. 
 

10. Elezioni referente Lady Chef 
Il Presidente informa l’assemblea Che la referente provinciale in base art. 6 del 
regolamento lady Chef, dovrebbe far parte del direttivo provinciale, ma per 

          statuto associativo il direttivo era stato votato dall' assemblea, pertanto non può 
essere inserita, ma sarà convocata e parteciperà ai lavori del direttivo 
Provinciale senza diritto di voto per questo mandato.                                                                                     
Il Presidente comunica alle Lady presenti in Assemblea di votare sulla chat per 
l’unica candidata a ricoprire il ruolo di responsabile del sodalizio provinciale 
delle lady chef cosentine nella persona della Lady chef Irene Blois. 

 Tutte le Lady presenti votano a favore della candidata. 
Le Lady Chef eleggono e APPROVANO all' unanimità la lady chef Irene Blois 
 

11. Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea; 
Dopo lettura del verbale, l'assemblea lo APPROVA all' unanimità. 
 
L' assemblea termina i lavori alle ore18,00                                                                                                                    
 
 

   Il Segretario                                                                              Il Presidente 
 
Mario Molinaro                                                                       Francesco Spina
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