
Carissimi colleghi, 

il presente documento riporta i dati relativi al tesseramento 2021, sia in termini contabili sia in 
termini più strettamente numerici ed esplicativi del lavoro svolto dalle singole delegazioni che 
compongono la nostra associazione. 

Cominciamo dalle delegazioni più virtuose dal punto di vista numerico: Riviera dei Cedri ed Alto 
Jonio. 

Riviera dei Cedri: risultano tesserati 30 professionisti e 15 allievi, 12 tesserati in più rispetto allo 
scorso anno. Dal punto di vista contabile, considerando gli storni degli allievi che hanno ricevuto la 
tessera omaggio (ci tengo a complimentarmi in quanto è stata l’unica delegazione ad aver rispettato 
tutti i parametri!) rimangono da versare 830 €.  

Alto Jonio: risultano tesserati 15 allievi e  21 professionisti, 14 tesserati in più rispetto al 2020. Dal 
punto di vista contabile, al netto degli storni restano da versare 470 €. 

Passiamo adesso alla delegazione più virtuosa dal punto di vista economico, il Pollino. Risultano 
tesserati 25 professionisti e 9 allievi, 2 tesserati in più rispetto allo scorso anno. Per l’anno 2021 
risultano versate tutte le quote.  

Per quanto riguarda la delegazione di Paola, risultano tesserati 14 allievi, 25 professionisti, 1 
onorario (il maestro Larotonda), 2 sostenitori ed 1 socio estero professionista: complessivamente 8 
tesserati in più rispetto allo scorso anno. Ci tengo a precisare che è stata la delegazione più attiva 
nel proporre il tesseramento diretto, impegno assunto dalle singole delegazioni nel corso di un 
precedente direttivo. Contabilmente, restano da versare 585 € così ripartiti:  

-170 € Bonetto Ivan; 

-110 € Spina Francesco; 

-305 € De Luca Giovanni. 

In ultimo la delegazione più numerosa, Cosenza. Risultano tesserati 38 allievi, 113 professionisti, 5 
sostenitori ed 1 onorario (la Dott.ssa Graziella Cammalleri), complessivamente 20 tesserati in meno 
rispetto al 2020 (unica delegazione che ha registrato un decremento). Dal punto di vista contabile, 
risultano da versare ancora 1.381 € relativi al 2020 e 5.305 € dell’anno corrente, così ripartiti: 

-Molinaro Mario: € 335; 

-Epifano Maurizio: € 555; 

-Trentinella Domenico: € 660 (comprensivi della tessera del consigliere Drago Andrea); 

-Di Santo Carmine: € 165; 

-Fabbricatore Carmelo: € 3.590. 

 



Complessivamente, l’APCC conta pertanto 214 professionisti, 88 allievi, 2 onorari, 7 sostenitori ed 
1 socio estero professionista, per un totale di 312 tesserati (3 in più dello scorso anno). Le quote da 
versare alla FIC ed all’URCC ammontano rispettivamente a 2.071 € e 377 €. È doveroso 
complimentarsi con le delegazioni Alto Jonio e Riviera dei Cedri, in quanto hanno rispettato la 
promessa di impegnarsi maggiormente nel tesseramento: sono infatti le delegazioni che hanno 
registrato il maggiore incremento percentuale del numero di associati. Una nota di merito anche alla 
delegazione Pollino, in quanto unica delegazione a non aver debiti da tesseramento a soli pochi 
giorni dalla chiusura dello stesso. Infine, e non certamente in ordine di importanza, un 
ringraziamento particolare al Presidente URCC Fabbricatore, che in poco più di due settimane è 
riuscito da solo a recuperare un cospicuo numero di tesserati, facendo di fatto chiudere il 
tesseramento in positivo rispetto al 2020. Ciò, allo stesso tempo, denuncia un mancato interesse 
della maggior parte dei consiglieri della delegazione di Cosenza circa la questione tesseramenti: 
eccetto pochi, infatti, i singoli consiglieri non sono riusciti nemmeno a raggiungere quota 10 tessere 
assegnate. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. 

  

        Il Responsabile del Tesseramento 2021 

         Molinaro Carlo Maria 


