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San Fili, 09 Maggio 2021 
Protocollo 000-50-2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

 
Secondo Art. 18 dello statuto Associativo e su disposizione del Presidente, Francesco 
Spina, inoltriamo avviso di convocazione per la partecipazione ai lavori del 
Consiglio dell'Associazione Provinciale Cuochi Cosenza, convocata in unica giornata 
alle ore 18:00 del giorno domenica 09 maggio 2021.   
“in deroga alle previsioni statutarie e ai sensi dell’“Art. 106, D.L. n. 18/2020 Cura 
Italia”, lo svolgimento del Consiglio avverrà in full audio-video conference, al 
sottostante link, https://meet.google.com/qfj-gnhp-cip  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:   
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, Molinaro Carlo Maria 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 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. 11. consiglieri presenti su 18’, soci Uditori 0, 
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. Protocollo d’intesa con la Federazione Provinciale Coldiretti Cosenza;  
2. Avviati i percorsi formativi PCTO- stabilire il compenso dei formatori,  
   avviare strategie e programmazione per i prossimi anni;  
3. Partners APCC, resoconto e punto della situazione;  
4. Individuazione componenti per DSE Calabria;  
5. Attivazione, assicurazione per la presidenza e i componenti del direttivo;  
6. Bando Team Provinciale Apc Cosenza;  
7. Tesseramento 2021, stato attuale; 
 8. Varie ed eventuali. 
9. Lettura e approvazione del verbale.  

 

Dopo un breve saluto Il Presidente Francesco Spina mette in discussione il 
punto 1° all’O.D.G. 
 
1. Protocollo d’intesa con la Federazione Provinciale Coldiretti Cosenza; 
 Il Presidente informa il Direttivo che è stata preparata la bozza del protocollo  
d' intesa tra le parti. Il   Presidente invita tutto il consiglio a divulgare la notizia 
agli associati, perché la mole di impegni che ci stiamo assumendo su tutto il 
territorio, ha bisogno di azioni concrete, che dobbiamo realizzare con l’aiuto degli 
Associati. 
Il Direttivo Approva all' unanimità. 
 
2. Avviati i percorsi formativi PCTO- stabilire il compenso dei formatori,  

    avviare strategie e programmazione per i prossimi anni;  
Il Presidente fa presente al Direttivo di aver presentato il progetto per tre corsi di   
PCTO di ore 20 per corso, il compenso di tale corso e presumibilmente di € 30,00 
compreso iva. Bisogna stabilire la cifra per il compenso degli Chef, Il Consigliere 
Fabbricatore propone di dare € 25,00 agli Chef e € 5,00 All' Associazione.  
Giovanni De Luca decide di lasciare il suo compenso all' Associazione.  
Il presidente propone di formare un tavolo tecnico con i responsabili dei PCTO,  
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per produrre una offerta per il prossimo anno scolastico. 
Il Direttivo Approva all' unanimità. 
 

3. Partners APCC, resoconto e punto della situazione;  
 Il Presidente ci illustra il grande successo ottenuto con i Partners, ringrazia il Vice 
Presidente Trentinella per il lavoro svolto e l’impegno profuso, presenta l’elenco dei 
Partners, specificando gli accordi intrapresi con ognuno di loro, alcuni partners 
verseranno una quota in denaro alla APCC ed altri forniranno l’APCC in materia 
prima e prodotti a nostra richiesta qualora necessita. Tutti gli sponsor saranno 
tesserati come Sostenitori. Il Vice Presidente Trentinella invita tutti a impegnarsi nel 
trovare altre aziende ed invitarli a fare rete.  
Il Consigliere Fabbricatore propone di cominciare ad usare i prodotti degli sponsor 
e fare delle ricette da pubblicizzare nel sito e nei social. 

 Il Direttivo Approva all' unanimità. 
 
4. Individuazione componenti per DSE Calabria;  
Il Presidente vorrebbe formare un Team di Cosenza per il DSE Calabria, sono 
disponibile a far parte del DSE Calabria Il Presidente Francesco Spina, Manuel De 
Luca, Nicola Galiano, Mario Molinaro, Domenico Trentinella, Cersosimo Giuseppe, 
Girolamo Biagio. Il Presidente propone di estendere l’invito a tutti i soci 
comunicando che la somma da pagare è € 20,00 per i soci FIC.  
Il direttivo Approva. 
 
5. Attivazione, assicurazione per la presidenza e i componenti del direttivo;  
 Il Presidente propone che venga attivata una assicurazione per la Presidenza h24 
per danni alle persone e cose, inoltre si propone di estendere l’assicurazione al 
direttivo e a tutti i soci che partecipano ad attività, eventi ecc., per nome e conto 
della APCC, naturalmente questo tipo di assicurazione verrebbe attivata al bisogno 
con convocazione della presidenza. La proposta è garantire la sicurezza degli 
associati durante i loro spostamenti per svolgere le attività della APCC. Il socio 
Carlo Maria Molinaro propone di assicurare temporaneamente tutti i soci che 
parteciperanno alle attività. 
Il Direttivo Approva all'unanimità.  
  
6. Bando Team Provinciale Apc Cosenza;  
 Il Presidente in virtù della nascita del nuovo Team Calabria, proporre di fare il   
Team Provinciale, attivando un Bando per formare il nuovo Team dell’APCC, il 
bando sarà esteso a tutti i soci.  
 Il Direttivo approva all' unanimità 
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7. Tesseramento 2021, stato attuale; 
  Il Consigliere Carlo Maria Molinaro informa il direttivo la situazione attuale dei 

 tesseramenti. 
 8. Varie ed eventuali, nessuna. 
9. Lettura ed approvazione del verbale. 
Il direttivo legge ed approva il verbale. 

 
 
   

   Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
  
        Mario Molinaro                                                                              Francesco Spina 

 
 
 


