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Macerata, Giovedì 10 Gennaio 2019
Caro Socio e Collega,
Stiamo iniziando il nuovo anno sociale che si prevede, essere un anno molto particolare per
la nostra associazione. Stiamo terminando le pratiche per inviare all’Unione Europea il
Disciplinare di riconoscimento del marchio STG (Specialità Tradizionale Garantita) ai
“Vincisgrassi alla maceratese”, un lavoro su cui puntiamo da ormai 2 anni. Il consiglio
direttivo riunito ieri ha deliberato che con il Tesseramento professionista 2019 (costo
€60,00) fatto entro il 5 Febbraio avrai la possibilità di frequentare i seguenti corsi:
-

-

5 Febbraio: Corso GRATUITO riservato ai Tesserati PROFESSIONISTI 2019 presso
Derama con lo chef FABRIZIO MASCIANTONIO sui “Dessert al Cucchiaio” in
collaborazione con Pregel
in data da destinarsi: Corso GRATUITO per Tesserati PROFESSIONISTI 2019
presso Derama con un tecnico di panificazione top di gamma che scopriremo in
seguito.

Rimangono inalterati gli altri vantaggi dei soci Fic Macerata:
-

-

-

Sconti per i nostri corsi di formazione che verranno discussi e scelti all’assemblea dei
soci secondo le idee emerse dall’ultimo direttivo (Corso Erbe spontanee, Corso sui
Fondi come salse con Andrea Giuseppucci, corso con Alessandro Rapisarda, Stefano
Di Gennaro, Enrico Mazzaroni sui tesori delle Marche, Fabrizio Sammorina sull’uso
dei vari tagli delle carni, Roberto Cantolacqua: Corso di Pasticceria, Guido Passari
di Gelato ByNice sulla gelateria da ristorante)
Abbonamento alla rivista ufficiale della FIC “Il Cuoco” via email;
L’aggiornamento e la possibilità di partecipare a tutti i corsi e concorsi o
competizioni organizzati dalla F.I.C. e dalla WACS.
Priorità di iscrizione a tutti i corsi di formazione F.I.C.
Ingressi agevolati e/o gratuiti in alcune delle maggiori fiere di settore nelle quali
l’Associazione è presente (es. “Sapore” di Rimini, “Host” di Milano, “Pa.Bo.Gel” di
Roma, “Tirreno CT” di Massa, “BeerAttraction”, “Vinitaly”, ecc.)
Sconto su libri o prodotti multimediali presentati nella Rivista “IL CUOCO”.
La possibilità di accedere attraverso la tessera associativa personale a particolari
agevolazioni o convenzioni sull’acquisto di prodotti di aziende partner, promosse nel
sito FIC.

-

La copertura assicurativa prevista in caso di contatti con la sezione emergenze della
FIC.

La data dell’Assemblea dei soci è fissata per lunedì 11 Febbraio presso il ristorante-chalet
“Raphael Beach” di Civitanova Marche (Lungomare Piermanni 2) in prima convocazione
alle ore 16:30 e in seconda convocazione alle ore 17:00. Durante l’Assemblea, parte centrale
sarà il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente che sarà in carica per il prossimo
quadriennio (2019-2013). La convocazione è già nel sito internet dell’associazione
www.cuochimacerata.it con indicati i punti all’ordine del giorno.
Al termine dell’assemblea ci sarà un piccolo aperitivo offerto dal socio Marco Scapetta,
titolare del ristorante Raphael Beach.
Il tesseramento è possibile rinnovarlo tramite il sito internet della FIC, collegandosi con i
dati di accesso e pagando tramite carta di credito o bonifico , oppure concordando un
appuntamento con il socio Leonardo Lupinelli scrivendo via whatsapp al n. 335 8033743
(solo ore pomeridiane). Il contatto deve avvenire dopo aver versato la quota associativa di
€60,00 tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Associazione Cuochi Macerata “Antonio Nebbia”
Conto Banca Intesa San Paolo IBAN: IT23F0306969104100000001250
oppure tramite Paypal a info@cuochimacerata.it
Inoltre è possibile rinnovare il tesseramento durante i corsi di formazione presso Derama e
prima dell’Assemblea dei Soci.
Sperando di averti ancora nella nostra splendida famiglia,
Ti auguro un Felice anno 2019
Il Presidente dell’Assocuochi Macerata
Iginia Carducci

