UNIONE REGIONALE CUOCHI CALABRIA

Prot. N. 06 \10
Visibile sul sito dell’URCC www.unioncuochicalabria.it

VERBALE N. 5

Dell’ Assemblea Ordinaria Regionale dei Delegati

Il giorno giovedì 08 Aprile 2010 alle ore 15.00 in prima e, alle ore 16.00 in seconda convocazione presso l'hotel San
Giovanni di Falerna, prov. di CZ, Uscita Falerna A,3 Salerno/Reggio Calabria si è riunita l’Assemblea Regionale dei
Delegati dell’URCC per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluto e relazione del Presidente;
Eventuali richieste del verbale precedente già approvato;
Relazione e verbale del Tesoriere e dei Revisori;
Approvazione del bilancio economico consuntivo 2009;
Acquisizione dei nominativi Delegati all’assemblea Nazionale 1x50 iscritti;
Acquisizione dei nominativi Delegati all’assemblea Regionale 1x30 iscritti;
Verifica del II congresso e raduno Cocorum;
Verifica del Concorso gastronomico regionale;
Varie ed eventuali;

Risultano presenti: Il Presidente Antonio Macrì, il Segr. Giovanni Frijia, Marcianò Rinaldo Tesoriere.
Cosenza Presenti : 9 Delegati con 3 Deleghe, Fabbricatore Carmelo, Scorzo Stefano, Barbino Giuseppe, Cersosimo
Giuseppe, Chiarelli Francesco, De Seta Alessio, Branda Sante, Girolamo Biagio, Imbroinise Ivan. Deleghe di Sabetta
Angelo, Benvenuto Salvatore, Di Santo Carmine. Uditori n. 3.
Catanzaro Presenti: 4 Delegati con 2 Deleghe, Vono Felice, Corapi Francesco, (Vaccaro Francesco Revisore),
Caligiuri Luca, Cavalieri Giuseppe. Deleghe di Galati Filippo, Romeo Antonio.
Vibo Valentia Presenti: 4 Delegati con 1 Delega, Raniti Aurelio, Loiacono Costantino, Maccarone Giulio, Zungri
Filippo. Delega di Panetta Pasquale, ,.
Crotone Presenti: 1 Delegato con 1 Delega, Murano Salvatore ( Revisore). Delega di Greco Aldo.
Reggio di Calabria Presenti: 2 Delegati con 5 Deleghe, Cosimo Pasqualino, Reitano Pasquale. Deleghe di Marte
Antonio. Oliveto Renato, Pugliesi Domenico, Manti Giuseppe, Carpentieri Giulio, (Panetta Rosario Revisore per
Cosimo Pasqualino).
San Giovanni in Fiore Presenti: 2 Delegati con 1 delega. Vaccai Emilio, Congi Gustavo con delega di Vona
Salvatore.
Presiede la seduta il Presidente Antonio Macrì, verbalizza il Segretario Giovanni Frijia.
All’assemblea, la partecipazione dei delegati (1 ogni 30 iscritti) è fattiva e poche sono state le deleghe, pertanto i
designati al collegio verifica poteri insieme al Presidente e Segretario, hanno ritenuto valida la seduta. Alle ore 16:00 si
è pertanto proceduto ad iniziare l’attività.
1. Il Presidente saluta e ringrazia tutti i delegati intervenuti, ricorda ai presenti che il suo mandato e quello del
C.D. dell’URCC alla fine del 2010 è in scadenza, rimane di fondamentale importanza ricordare tutte le positive attività
sviluppate in questi anni anche con le varie associazioni Provinciali, si è riusciti ad ottenere buona visibilità presso le
istituzioni, i media Regionali e il settore del Turismo, attraverso collaborazioni fattive di alto profilo professionale. Il
Presidente Relaziona sulle attività sviluppate nell’anno 2009, Attività che vengono riportata di seguito:
Principali Attività del 2009 Dell’URCC





Assemblea Ordinaria Regionale dei delegati del 03 Marzo 2009;
Consiglio Regionale del 26 Maggio 2009;
Consiglio Regionale del 06 Ottobre 2009;
Consiglio Regionale del 10 Dicembre 2009;
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( Attività e Partecipazioni)
 Manifestazione per una serata di Gala a Montreal in Canada con la Regione Calabria, è stata
sviluppata con successo dal socio Giovanni De Luca APCC per URCC;
 Manifestazione del 1° Maggio a Firenze denominata “Gusto di Calabria” richiesta all’URCC dall’Union
Camere di Commercio e dalla Regione Calabria alla quale hanno presenziato i Soci Frijia, Raniti e
Guastalegname, APCV.
 Concorso gastronomico Regionale 2009 “ la patata tubero prezioso negli antipasti calabresi “ organizzato
dall’URCC e dall’AC di San Giovanni in Fiore.
 Manifestazione del work shop a Dubai negli Emirati Arabi, con CIA Vibo Valentia e Regione Calabria.
 Partecipazione al Convegno “Cuore e Cucina” a S. Agata Di Esaro (CS).
2.
Per il secondo punto viene distribuita copia del verbale dell’Assemblea dei Delegati del 03 Marzo 2009, il
Presidente ricorda che su proposta di Fabbricatore il verbale è stato inserito e reso visibile sul sito dell’URCC e approvato
a scadenza temporale. Per la medesima ragione si è deciso che il verbale di questa assemblea sarà inserito sul sito e
approvato on line. L’assemblea prende atto dell’avvenuta approvazione del verbale.
3.
Per il terzo punto il Presidente da la parola al Tesoriere Marcianò Rinaldo che nella sua relazione descrive i
passaggi economici più importanti dell’attività dell’URCC del 2009. Si informano tutti i presenti che ai Revisori sono
state inviate attraverso la Segreteria dell’URCC, le copie delle ricevute di tutte le spese sostenute e delle entrate con copia
del bilancio economico del 2009. Lo stesso bilancio è stato inviato per conoscenza a tutti i Presidenti Provinciali. Durante
la riunione preliminare, dai revisori sono stati analizzati tutti i passaggi economici registrati in Bilancio ed è stato prodotto
il Verbale che viene reso in lettura all’assemblea dal Revisore Vaccaro. Interviene Fabbricatore e chiede che nella stesura
del bilancio le varie voci vengano riportate nel futuro per Titoli e tipologia in modo da poter effettuare una più corretta e
veloce lettura. Barbino chiede spiegazioni sui vari passaggi della partecipazione alla Fiera di Firenze, il Presidente descrive
tutte le tappe, dall’approvazione del C.D. alla progettazione alla realizzazione e alla gestione ed uso del contributo erogato
da parte dell’Unioncamere di Commercio della Calabria, ricorda comunque che tutti i passaggi sono stati verbalizzati nei
vari Consigli.
4.
Per il quarto punto il Presidente chiede, alla luce della relazione del Tesoriere e dei Revisori e dall’analisi
individuale da parte di ogni componente dell’assemblea, l’approvazione del Bilancio Economico 2009, Il Bilancio viene
approvato all’unanimità.
5.
Per il quinto punto vengono acquisiti i nominativi dei Delegati dell’Assemblea Nazionale ( 1 ogni 50 iscritti).
Nominativi che vengono riportati di seguito:
Presidente. URCC Macrì Antonio
Ass. Prov. Cuochi di
Cosenza Delegati Nazionale n. 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fabbricatore Carmelo
Barbino Giuseppe
Scorzo Stefano
Chiarelli Francesco
De Seta Alessio
Girolamo Biagio
Branda Sante

Ass. Prov. Cuochi Crotone
Delegati Nazionale n. 1
1.

Murano Salvatore

IAss. Prov. Cuochi di Reggio
Calabria Delegati Nazionale n. 4
1.
2.
3.
4.

Pasqualino Cosimo
Carpentieri Giulio
Pugliesi Domenico
Reitano Pasquale

Ass. Prov. Cuochi Vibo Valentia
Delegati Nazionale n. 2
1.
2.

Loiacono Costantino
Maccarone Giulio

Ass. Cuochi San Giovanni in Fiore
Delegati Nazionale n. 2
1.
2.

Congi Gustavo
Vaccai Emilio

Ass. Prov. Cuochi Catanzaro
Delegati Nazionale n. 3
1.
2.
3.

Vono Felice
Galati Filippo
Romeo Antonio
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6.

Per il sesto punto vengono acquisiti i nominativi dei Delegati dell’Assemblea Regionale ( 1 ogni 30 iscritti).
Nominativi che vengono riportati di seguito:
Presidente URCC Macrì Antonio
Ass. Prov. Cuochi di Cosenza
Delegati Regionali n. 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fabbricatore Carmelo
Barbino Giuseppe
Sabetta Angelo
Cersosimo Giuseppe
Scorzo Stefano
Chiarelli Francesco
De Seta Alessio
Girolamo Biagio
Branda Sante
Di Santo Carmine
Benvenuto Salvatore
Imbroinise Ivan

Ass. Prov. Cuochi Crotone
Delegati Regionale n. 2
1.
2.

Murano Salvatore
Murano Vincenzo

Ass. Prov. Cuochi di Reggio
Calabria
Delegati Regionali n. 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pasqualino Cosimo
Panetta Rosario
Pugliesi Domenico
Oliveto Renato
Carpentieri Giulio
Reitano Pasquale
Manti Giuseppe

Ass. Prov. Cuochi Vibo
Valentia
Delegati Regionali n. 4 ?
1.
2.
3.
4.
5.

Raniti Aurelio
Maccarone Giulio
Panetta Pasquale
Zungri Filippo
Loiacono Costantino

Ass. Cuochi San Giovanni in Fiore
Delegati Regionali n. 2
1.
2.

Congi Gustavo
Vaccai Emilio

Ass. Prov. Cuochi Catanzaro
Delegati regionali n. 5
1.
2.
3.
4.
5.

Vono Felice
Galati Filippo
Cavalieri Giuseppe
Romeo Antonio
Caligiuri Luca

7.

Per il settimo punto relativo al II° Congresso ed al Raduno dei Cocorum il Presidente introduce ricordando il
grande impegno messo in campo per l’organizzazione. Ricorda che sono stati inviati 175 inviti a tutti i
Cocorum della Calabria con la puntuale sollecitazione da parte di questa presidenza a prodigarsi per motivare
gli associati a partecipare e il Presidente non nasconde il suo rammarico per la partecipazione insufficiente per
un evento importante per tutti gli associati della Regione. Passa la parola al Presidente dell’APCC Vono, il
quale ringrazia tutti per la loro partecipazione, ricorda che l’evento ha richiesto grande impegno e che i
relatori a suo avviso sono stati all’altezza della situazione e i responsabili delle aziende intervenuti erano molto
motivati, ricorda inoltre della pregevole partecipazione del Presidente Nazionale Paolo Caldana e rimane la
delusione per la scarsa partecipazione. Pasqualino riferisce che nonostante molti associati vengono invitati e
sollecitati alla partecipazione spesso con una scusa banale non partecipano. Vono dice che bisogna trovare
delle regole perche i cocorum vengano dati a professionisti motivati a partecipare alla vita associativa; Raniti
riferisce che l’APCV ha già stabilito ed inserito delle regole per l’attribuzione del cocorum ma non è facile
gestire queste situazioni; Macri dice che bisogna riflettere su questi passaggi.

8.

Per l’ottavo punto prende la parola Fabbricatore e riflette che nonostante la buona riuscita della manifestazione
sia comunque importante innovare e pensare al futuro e alle nuove generazioni, adattando il nostro
regolamento di concorso ai criteri dettati nei concorsi internazionali; Pasqualino dice che possiamo anche
cambiare impostazioni e regole, anche se il problema a mio avviso è che, nonostante il concorso sia per gli
allievi degli Alberghieri, molti Istituti non partecipano e altri bisogna sollecitarli continuamente, altri ancora
non sono puntuali nella consegna dei documenti di partecipazione; Raniti dice di condividere l’opinione di
Fabbricatore - l’allievo va interrogato per capire le motivazioni tecniche della scelta del piatto e della
elaborazione; Corapi si dice d’accordo con Pasqualino e Fabbricatore e aggiunge che spesso i Dirigenti non
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danno il permesso alla partecipazione ai concorsi; Macrì invita a riflettere per non creare nuovi
problemi alle scuole. Pasqualino dona all’URCC un DVD del Concorso Gastronomico svoltosi a
Locri il 24 marzo 2010.

9.

Varie ed eventuali: Il Presidente A. Macrì presenta e da lettura all’assemblea di un documento da Lui stesso
prodotto elaborato a titolo cautelativo per le successive Presidenze essendo quasi alla fine del suo mandato. Il
documento nel suo contesto serve a cautelare il presidente da eventuali richieste di esborso economico
relativamente all’attività economica gestita dall’URCC, in considerazione delle ultime direttive in materia di
denuncia attraverso il mod. EAS dell’Ufficio delle Entrate per la verifica delle associazioni presenti sul
territorio nazionale. La lettera vuole essere un promemoria e un atto di responsabilità condivisa.
Interviene il Presidente C. Fabbricatore che informa sull’esito del Consiglio Nazionale e tra le informazioni vi
è la proposta da parte della FIC di acquistare ulteriori spazi per creare una cucina della FIC a Roma
richiedendo un ulteriore aggravio economico; IL Presidente MACRI’ esprime il suo dissenso in merito e
prega chi presenzierà all’assemblea del 26 e 27 aprile di manifestare il suo pensiero, ricordando che
sarebbe stato più utile e produttivo riprendere la proposta di far girare i Maestri di cucina nelle varie
Assoc. O Unioni Reg. per sviluppare momenti di aggiornamento sulla cucina. Interviene Raniti
consegnando ai presenti un progetto di condivisione sulla Cucina mediterranea, considerato che la città di
Nicotera, dalla fine degli anni ’60 lavora alacremente sul riconoscimento di tale studio.

Alle ore 19,00 la seduta è sciolta, del che presente ne è verbale, letto e sottoscritto.

Falerna, lì 08 Aprile 2010

Il Presidente
Antonio Macrì

Il Segretario
Giovanni Frijia

