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Grisolia, 26 settembre 2022 
Protocollo 000-41-2022 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

 
Oggi, lunedì 26 settembre 2022 alle ore 16:00, presso “Il Cormorano Resort & Spa” in 
Contrada Fiumicello a Grisolia (cs), si riunisce il consiglio direttivo dell’associazione 
Provinciale Cuochi Cosentini, previa convocazione del Presidente Francesco Spina.  
 
Alla verifica ed appello come da foglio delle firme sono presenti i seguenti consiglieri: 

n°. Ruolo Cognome e nome Presente Assente 

1 Presidente Spina Francesco X  

2 Vicepresidente/consigliere Trentinella Domenico X  

3 Segretario Molinaro Mario X  

4 Tesoriere/consigliere De Luca Giovanni X  

5 Consigliere  Sposato Maria Teresa  X 
6 Consigliere  Girolamo Biagio   X 

7 Consigliere  ------------------------------   

8 Consigliere  De Cristofaro Mario   X 

9 Consigliere  Cersosimo Giuseppe   X 

10 Consigliere  Galiano Nicola  X  

11 Consigliere  De Luca Manuel  X  

12 Consigliere  Di Santo Carmine  X  

13 Consigliere  Camera Francesco  X  

14 Consigliere  Drago Andrea  X 

15 Consigliere  Molinaro Carlo Maria X  

16 Consigliere  Daniele Mannarino  X 

17 Consigliere  Gianni Parise X  

18 Consigliere  Fabbricatore Carmelo  X  

 
Alla verifica delle presenze, risultano n.9 consiglieri presenti su n.15, il Presidente e il 
Segretario. 
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. È nominato segretario verbalizzante il 
Sig. Mario Molinaro. 
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Costatata 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.Organizzazione cena sociale 2022. 
2. Attribuzione premi durante l’evento sociale 2022. 
3.Rendicontazione contabile del Team APC Cosenza Food ai campionati Italiani 2022. 
4.Corsi di formazione 2022/23. 
5.Partecipazione promozione turistica del Pollino sabato 08/10/2022. 
6.Festa del Cuoco 2022, candidatura per la partecipazione al buffet delle regioni. 
7.40° Festa dell’Uva e del Vino 2022 7-8-9 ottobre. 
8. Iscrizioni 2022 e contabilità. 
9. Varie ed eventuali. 
10. Lettura ed approvazione del verbale. 
  
Dopo un breve saluto il Presidente Francesco Spina mette in discussione il: 
 
Punto 1° Organizzazione cena sociale 2022. 
Dopo un breve confronto fra i consiglieri ed il presidente, viene fissata la data della 
cena sociale 2022 per il 26 ottobre alle ore 20:00, per motivi di organizzazione e 
logistici, il socio Salvatore Benvenuto chiede che l’evento sia strettamente finalizzato 
ai soli soci e alle loro famiglie senza allargare gli inviti, per questi motivi non saranno 
invitate altre associazioni e ne gli istituti alberghieri per il servizio di sala e beverage. 
Vengono discusse le modalità di autofinanziamento dell’evento stesso, per cui si 
stabilisce una quota da versare per la partecipazione di € 30,00 a persona. 
Si stabilisce che le materie prime saranno finanziate dagli sponsor, il presidente 
Spina dichiara che sosterrà il bilancio della cena sociale con i fondi della APCC 
qualora fosse necessario intervenire. 
Il Direttivo Approva. 
 
Punto 2° Attribuzione premi durante l’evento sociale 2022. 
Il Presidente Spina informa in direttivo di voler attribuire dei premi durante la cena 
sociale, ne elenca le categorie e chiede ai consiglieri di fargli pervenire delle 
segnalazioni, ricorda che le persone insignite dovranno avere i requisiti richiesti per 
ogni categoria altrimenti non saranno prese in considerazione. Il Presidente informa 
il direttivo che sarà inviata una scheda dove apporre le proprie preferenze. 
Il Direttivo Approva 
 
Punto 3° Rendicontazione contabile Team APC Cosenza Food. 
Il Segretario Mario Molinaro, nella gestione e la nascita del Team APC Cosenza Food, 
evidenzia la mancanza di alcuni passaggi istituzionali. 
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In particolare fa notare, che le adesioni al Team, dovevano pervenire come da bando 
alla e-mail segreteria@apccosenza.it , che il direttivo non è stato informato della 
costituzione del suddetto Team in modo ufficiale e che la gestione dei fondi per 
sostenere le spese alla partecipazione ai campionati andavano approvate dal 
consiglio perché trattasi di fondi della Apcc. 
Interviene il Presidente Spina dove spiega che, le adesione al Team gli sono 
pervenute personalmente per alcuni ed altre per mezzo mail, rassicurando che 
comunque le adesioni pervenute erano state scarse e incerte. 
Il Presidente spiega, vista la disponibilità di un gruppo limitato di partecipanti e cioè 
3 soli soci, ha ritiene di aiutare con tutte le sue forze i candidati per portare l’APCC ai 
campionati italiani 2022. Spiega al Consiglio, che a nome del neo Team chiede dei 
fondi ad alcuni partners del circuito alimentare e ristorativo, dove raccoglie fondi per 
€1819,24 e di aver sostenuto spese per €1.794,36 con un utile netto di €24,88 
naturalmente tutto supportato da documentazione contabile. Per cui ritiene che i 
fondi utilizzati sono solo transitati nei conti APCC per avere una tracciabilità di tutto, 
ma non sono fondi della stessa visto che sono stati chiesti per autofinanziare il Team. 
Il Direttivo ne prende atto e non rileva alcuna irregolarità contabile.  
 
Punto 4° Corsi di formazione 2022/23. 
Il Presidente Spina, ancora una volta ribadisce quanto sia importante attivare corsi di 
formazione per gli associati, ed intende farlo anche utilizzando i fondi della APCC per 
renderli accessibili a tutti. Chiede al gruppo di lavoro, di creare un calendario corsi 
utilizzando i formatori della Fic. Si rende noto che saranno attivati anche dei corsi 
sulla degustazione dell’olio a carattere gratuito. 
Il Direttivo Approva 
 
Punto 5° Partecipazione promozione turistica del Pollino sabato 08/10/2022. 
Il Presidente informa il consiglio che l’APCC è stata invitata a partecipare come 
attore principale in una campagna di promozione turistica del Pollino che si terrà 
giorno 08 ottobre 2022 sul Pollino. Si rendono disponibili per tale evento Gianni 
Parise e Giuseppe Cersosimo. 
Il Direttivo Approva 
 
Punto 6° Festa del Cuoco 2022, partecipazione al buffet delle regioni. 
Il Presidente Spina informa il consiglio che intende dare la propria disponibilità come 
APCC nella realizzazione del buffet delle regioni durante la festa del cuoco a Brescia. 
Informa che è stato individuato uno sponsor che offrirebbe gli alimentari da servire e 
un rimborso spese di viaggio per coloro che si adopereranno. 
Il Direttivo Approva 
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Punto 7° 40° Festa dell’Uva e del Vino 2022 7-8-9 ottobre. 
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta per la 40° Festa dell’ Uva e del 
vini per i giorni 7-8-9 ottobre da parte di Tommaso Caporale. Esposte le condizioni 
proposte dal Sig.Tommaso Caporale, su suggerimento del Presidente Spina, il 
Direttivo dichiara di voler prendere parte all’ evento solo se Il Sig. Caporale è 
disposto a modificare i termini per la partecipazione. 
Il Direttivo Approva. 
 
Punto 8° Iscrizioni 2022 e contabilità. 
Il consigliere Carlo Maria Molinaro in qualità di responsabile del tesseramento, 
espone la situazione del tesseramento 2022 sia da un punto di vista numerico che 
contabile. 
Il Direttivo ne prende atto e Approva. 
 
Punto 9° Varie ed eventuali. 
Nessuna comunicazione pervenuta. 
 
Punto 10° Lettura ed approvazione del verbale. 
Il presente verbale viene letto ed Il Direttivo Approva. 
 
La seduta del Consiglio Direttivo termina alle ore 20:00. 
 
 
    Il Segretario                                                                                             Il Presidente 
Mario Molinaro                                                                                       Francesco Spina 
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