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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI CATANZARESI

L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, secondo le norme  previste 
dallo   statuto associativo viene convocata, in prima convocazione, presso la sala riunioni dell’IPSSOEA 
(Istituto Alberghiero) In via G. Leopardi, 4 – Soverato (CZ) alle ore 08,00 del  27 febbraio 2012 ed in
seconda convocazione il 27 febbraio 2012  (stessa sede) a partire dalle ore 15,00 per 
discutere il seguente O.d.G.:

Qualora impossibilitati a partecipare, è possibile farsi rappresentare da un altro socio in possesso di delega compilata 
in tutte le sue parti. Ogni socio può rappresentare un massimo di tre deleghe. 
Tutti i soci che parteciperanno all’assemblea dovranno essere regolarmente iscritti per l’anno 2012. L’iscrizione 
si potrà regolarizzare anche prima della seduta assembleare. 

SI COMUNICA INOLTRE QUANTO SEGUE

L’APCCz per l’anno 2012 sta realizzando in partenariato con il Comune di  Amaroni  (città del miele),  la 
manifestazione “L’ANNO DEL MIELE” – Uno degli eventi che l’APCCZ organizzerà è : Il Miele negli 
itinerari ristorativi del catanzarese –
Si invitano pertanto tutti i soci che operano in una struttura ristorativa e vogliano far parte di tale evento, a dare 
adesione nella data del 27 febbraio 2012, presentando delle ricette che contemplino il miele (meglio se trattasi di 
menù completo). Le ricette dovranno essere complete di ingredienti (per 4 persone), procedimento, nome e cognome 
dell’associato APCCz, denominazione del locale, foto formato JPG del piatto e del locale. Il tutto da consegnare su 
cd-rom o pendrive. 
Si avvisano inoltre tutti i soci che nei giorni 05 e 06 marzo presso la sede “IPSSEOA” (Istituto Alberghiero) via G. 
Leopardi – Soverato - l’APCCz organizza un corso di base sul cioccolato, tenuto dal Maestro cioccolataio Giorgio 
Gatti - http://www.miocioccolato.it - Parteciperanno i primi 20 che si prenoteranno, contattando il referente socio 
Domenico Origlia ai N° 3383321130–3281154385.
N.B. (per tutti coloro che non presenzieranno all’assemblea) Si rammenta che è attivo il tesseramento per l’anno 
2012. Per il rinnovo della tessera FIC telefonare  – 334 1198293 - 3383308441

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info@apc.catanzaro.it - tel 345 7111986
  

Apertura lavori;
1. Nomina collegio verifica poteri;
2. Relazione Presidente;
3. Relazione del Consiglio Direttivo APCCz; 
4. Relazione Segreteria e Tesoriere;
5. Relazione Collegio Sindaci Revisori
6. Approvazione bilancio consuntivo al 31-12-2011;
7. Approvazione bilancio preventivo 2012;

8. Indicazione delegati assemblea nazionale FIC; 
9. Nomina delegati assemblea regionale
10. Quote associative 2013;
11. Programmi e iniziative a carattere istituzionale 
( Anno del miele; Festa del Cuoco; Natale del 
Cuoco);
12. Lettura e approvazione verbale dell'Assemblea; 
13. Interventi liberi.


