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Santa Sofia De Piro, 03 marzo 2022 
Protocollo 000-24-2022 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

 
Secondo modalità previste dal documento di Convocazione, oggi 03 marzo 2022 alle ore 
15:00, previa regolare convocazione Protocollo 000-12-2022 del 28 gennaio 2022, e 
successivamente rettificato al Protocollo 000-15-2022  del 05 febbraio 2022, presso la sala 
riunioni del ristorante sala ricevimenti “La Pergamena” in Via Polinara, 8 Santa Sofia 
D’epiro (CS),  si riunisce in seconda convocazione (essendo la prima delle ore 24:00 del 02 
marzo 2022 andata deserta)  
l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini. 
Dopo l’apertura dei lavori assembleari ed il saluto del Presidente Francesco Spina, secondo 
quanto previsto dal punto 1° all’O.D.G. viene proposto e nominato in modo unanime 
dall’assemblea il Collegio Verifica Poteri nelle persone del: 
Sig. Girolamo Biagio, sig. Carmine Di Santo, Gianni Parise. 
Viene nominato Segretario Verbalizzante il Sig. Mario Molinaro. 
Il Collegio Verifica Poteri, procedendo alla registrazione degli aventi diritto, verificata 
l’identità degli stessi su apposito data base ed esamina le eventuali deleghe che recano i 
presenti riportandone il numero su apposito verbale. 
L’assemblea Generale Ordinaria dei soci APCC è Valida, in seconda convocazione, qualsiasi 
sia il numero dei delegati che, secondo verifica, risultano presenti. 
Terminata la verifica dei Poteri, all’esame del Collegio il numero degli associati presenti è di 
16, il numero degli associati online 3, il numero di quelli votanti attraverso la delega è di 1, 
il numero totale dei votanti risulta perciò essere 20. 
 
FOGLIO PRESENZE 

Nome e Cognome Delega Delegante 

Francesco Spina   

Mario Molinaro 1 Giovanni Verrecchia 

Domenico Trentinella   
Mario de Cristofaro   

Giuseppe Cersosimo   
Salvatore Bloise   

Carmelo Fabbricatore   

Biagio Girolamo   
Maria Teresa Sposato   
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Giampiero Laise   

Rosario Chimento   
Carmine Di Santo   

Francesco Camera   

Gianni Parise   
Domenico Guarino   

Luca Loris Aloia   

Daniele Mannarino   
Andrea Drago   

Pietro Barone   
 
Il Presidente PREMETTE 
Che l’avviso di convocazione riporta correttamente le date e l’ora della 1° e 2° 
convocazione; 
Che l’Assemblea in seconda convocazione risulta regolarmente convocata; 
Che sono legittimamente intervenuti gli associati ascritti, in proprio o per delega; 
Che pertanto l’assemblea Ordinaria deve ritenersi regolarmente costituita e atta a 
deliberare.  
Espletata la verifica di cui al punto 1° all’O.D.G. ed avendo accertato la validità e la facoltà 
di deliberare dell’Assemblea, si passa alla discussione dei successivi punti all’O.D.G. 
consistenti in: 
2. Relazione del Presidente Francesco Spina sulle attività associative; 
3. Relazione del Segretario Mario Molinaro; 
4. Relazione del Tesoriere Giovanni De Luca; 
5. Relazione del collegio Sindaci Revisori; 
6. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2021; 
7. Approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2022; 
8. Quote associative anno 2023; 
9. Elezioni dei delegati Regionali; 
10. Nomina dei delegati Nazionali fra i neodelegati Regionali; 
11. Varie ed eventuali interventi liberi; 
12. Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea. 
 
Apertura dei lavori assembleari alle ore 15:45 
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1.Nomina collegio verifica poteri, espletato. 
 
2.Relazione del Presidente Francesco Spina sulle attività associative; 
Il Presidente ricorda a tutti i soci, visto la situazione pandemica Covid-19 che ha colpito il 
mondo della ristorazione e tutti noi, ancora non ci permette di svolgere a pieno tutte le 
attività programmate. Ma comunque si ritiene soddisfatto degli obbiettivi raggiunti nel 
2021. Elenca tutte le attività svolte,  chiede ai soci di attivarsi a partecipare alle varie 
attività in futuro.  
Avvia una presentazione in formato slide dove viene rappresentato l’anno associativo della 
Apcc, L' assemblea soddisfatta dal lavoro svolto,  
approva all' unanimità la relazione del Presidente Spina. 
 
3.Relazione del Segretario Mario Molinaro; 
Il Segretario fa una relazione sulle attività Svolte nel 2021. 
L' assemblea approva all' unanimità. 
 
4.Relazione del Tesoriere Giovanni De Luca;  
Per motivi personali il tesoriere risulta essere assente.  
Il Presidente Spina relaziona il bilancio consuntivo e preventivo. 
Il Presidente ricorda ai soci che la parte contabile è stata affidata ad un Commercialista, 
relaziona nel dettaglio il bilancio all’Assemblea sugli incassi e oneri. 
L' Assemblea approva all' unanimità. 
 
5.Relazione del collegio Sindaci Revisori; 
Il Presidente Spina proietta sulla piattaforma il verbale dei Sindaci Revisori. 
Il Presidente Spina legge il verbale a tutti i soci specificandone i contenuti. 
L' assemblea approva all' unanimità. 
 
6.Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2021; 
Il bilancio 2021, viene video proiettato all’Assemblea, dove viene esaminato punto per 
punto. L' Assemblea approva all' unanimità. 
 
7.Approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2022; 
Il Presidente Spina illustra la proposta di bilancio preventivo per il  2022. 
L' Assemblea approva all' unanimità. 
 
8.Quote associative anno 2023; 
Il Presidente Spina propone di lasciarle invariate le quote associative, per cui meglio 
identificate in €55 per socio professionista, €55 per socio sostenitore, €60 per socio estero, 
€30 per socio allievo. L'assemblea approva all' unanimità. 
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9.Elezioni dei delegati Regionali; 
Il Presidente Spina dopo aver ricevuto le adesioni, propone i seguenti delegati Regionali: 
Girolamo Biagio; Sposato Maria Teresa; Trentinella Domenico; Molinaro Mario; Cersosimo 
Giuseppe; De Cristofaro Mario; Laise Gianpiero; Chimento Rosario; Spina Francesco; Di 
Santo Carmine. 
L'assemblea approva all' unanimità. 
 
10.Nomina dei delegati Nazionali fra i neodelegati Regionali; 
Vengono nominati d’assemblea i seguenti Delegati Nazionali: 
Girolamo Biagio; Spina Francesco; Trentinella Domenico;  Cersosimo Giuseppe; Maria 
Teresa Sposato; Chimento Rosario. 
L' assemblea APPROVA all' unanimità. 
 
11.Varie ed eventuali interventi liberi; 
Il Socio Barone Pietro propone di chiedere agli sponsor partner dell’ APCC, convenzioni per 
ottenere degli sconti per gli associati negli acquisti di merce. 
Il socio Girolamo Biagio, chiede che le tessere vanno pagate alla consegna, e che il saldo 
delle quote va versato alla APCC entro l’anno. 
Il socio Fabbricatore chiarisce la situazione dei tesseramenti. Siccome i soci chiamano per 
essere tesserati ma poi ritardano il pagamento. 
 
12.Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea 
L' assemblea approva il verbale all' unanimità. 
 
L' assemblea termina alle ore 17,20. 
 
 
         Il Segretario                                                                                              Il Presidente 
      Mario Molinaro                                                                                       Francesco Spina 
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