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Rende, 23 Febbraio 2023   
Protocollo 000‐01‐2023  

Alla Cortese Attenzione 
 

Spett.li Lady Chef e Associati APCC 
 

Al Presidente URCC 
Carmelo Fabbricatore 

 
Al Presidente Area Sud 

Salvatore Turturo 
 

Membri Onorari 
Loro sedi o residenze 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva dei Soci 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 

 
Gentile Socio, 
Secondo le norme previste dall’art. 11 dello statuto associativo e su disposizione del 
Presidente Francesco Spina, si inoltra convocazione per la partecipazione ai lavori 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci APCC, in previsione del rinnovo delle cariche 
amministrative e secondo l’art. 13 viene convocata l’Assemblea Ordinaria Elettiva 
radunata in prima convocazione il 27 febbraio 2023 alle ore 23:00, e in Seconda 
convocazione il 28 febbraio 2023 alle ore 16:00, presso il Ristorante “Note di G” Via 
Giovanni Falcone 43 Località San Marco Scalo ( CS ). 
 
Per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
Apertura lavori assembleari; 
1. Nomina collegio verifica poteri e/o Commissione Elettorale; 
2. Relazione annuale del Presidente Francesco; 
3. Relazione annuale del Segretario Mario Molinaro; 
4.  Relazione annuale del Tesoriere Giovanni De Luca; 
5.  Relazione del Consiglio Direttivo; 
6.  Relazione del collegio Sindaci Revisori; 
7.  Approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2022; 
8.  Elezione e nomina del Presidente; 
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9.  Nomina del Vice Presidente su proposta del Presidente; 
10.  Stabilire il numero della composizione dei consiglieri annualità 2023-26; 
11. Nomina del presidente Onorario; 
12. Nomina dei Consiglieri effettivi e supplenti; 
13. Nomina componenti del Collegio dei sindaci revisori; (3 effettivi e 2 supplenti. 
14. Nomina di n.°10 delegati Regionali, 
 (1 delegato agni 30 iscritti dalla media degli ultimi 4 anni);  
15.  Indicare n.°6  Delegati Nazionali dai delegati Regionali nominati al punto 14 
 del presente dell’O.D.G. 
 (1 delegato ogni 50 iscritti dell’ultimo anno); 
16. Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea. 
 
I candidati alla carica istituzionale di Presidente, devono presentare la propria 
candidatura e il proprio programma entro e non oltre 15 giorni prima dalla data di 
convocazione dell’Assemblea riunita allo scopo di procedere all’elezione delle  
nuove cariche direttive. Da inviare a segreteria@apccosenza.it  
 
IMPORTANTE: Come da Statuto sono ammesse le deleghe (in allegato alla presente); 
massimo tre per ogni delegato presente. Gli stessi, dovranno essere regolarmente 
iscritti alla F.I.C. con versamento quote effettuato per l’anno in corso. Non sarà 
possibile effettuare il tesseramento prima e durante l’assemblea per motivi di 
sicurezza. Per chi intende presenziare l’assemblea è necessario effettuare il rinnovo o 
nuovo tesseramento entro la data del 26 febbraio 2023 per poter inviare dati e 
bonifico alla FIC utili alla effettiva iscrizione con conseguente diritto al voto e 
partecipazione attiva alla assemblea. 
 
Comunichiamo che tutte le scritture contabili, Verbali Assemblee e Consigli Direttivi 
Provinciali, sono a disposizione presso il sito internet www.apccosenza.it  nella 
sezione dedicata dopo accesso con le proprie credenziali, e possono prenderne 
visione tutti i Dirigenti e gli Iscritti nell’anno 2022/2023. 
Cordiali saluti. 
 
    Il Segretario                                                                                       Il Presidente          
Molinaro Mario                                                                                Francesco Spina 
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