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Si rinnova il direttivo dell’Associazione Provinciale 

Cuochi Cosentini. La carica di Presidente Provinciale, a 
seguito di un mandato breve del presidente uscente, viene 
assegnata allo Chef Francesco Spina. Quest’ultimo, da anni 
componente attivo della vita associativa di riferimento e 
“cuore pulsante” nel Cosentino, è stato eletto nuovo 
Presidente da parte dei soci che hanno partecipato 
all’assemblea, con quarantasette voti a favore ed un solo 
voto contrario del presidente uscente, il presidente Spina 
sarà in carica dal 2020-2022. 
 

Rinnovato anche l’intero organigramma che sarà a capo dell’associazione.  
Ad affiancare il neo presidente Spina, il vice presidente, chef Domenico Trentinella, 
il segretario Chef Mario Molinaro ed il tesoriere Chef Giovanni De Luca.  
Ad essere stati eletti consiglieri, in ordine di delegazione, i professionisti: Professore, 
Chef e Presidente Regionale, tesoriere Nazionale della Federazione Italiana Cuochi  
Carmelo Fabbricatore; Chef Maurizio Epifano; Chef Francesco Iantorno; la lady 
Chef Francesca Narcisi; la nuova leva Andrea Drago; Chef Francesco Camera; 
Chef Carmine Di Santo, in rappresentanza della delegazione di Cosenza.  
Chef Manuel De Luca e Chef Nicola Galiano per la Riviera dei Cedri.  
Professore e Chef Giuseppe Cersosimo e Mario De Cristofaro per la delegazione di 
Castrovillari.  
La lady Chef Maria Teresa Sposato e Chef Biagio Girolamo per l’Alto Jonio.  
Chef Giovanni De Luca e Chef Francesco Imbroinise per la delegazione di Paola. 
 
Per capire di quale territorio stiamo parlando con Francesco Spina recente 
Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini ricordiamo che la 
provincia di Cosenza è la più estesa provincia calabrese, quinta provincia in Italia 
per estensione e seconda provincia del Sud Italia. Ma pure la provincia della 
Calabria più popolosa, con un territorio variegato, caratterizzato da una prevalenza 
di montagne e colline, alcune pianeggianti e storiche, e con ampi tratti di costa sul 
Mar Tirreno e Ionio e, ancora la prima in Calabria, con 150 comuni. Quella Terra 
Bruzia, abitata dai Bruzi (in latino: Brettii o Bruttii) che erano un antico popolo di 
stirpe italica, e ricchissima sotto ogni aspetto riguardo a Terre e Tavole d’ogni 
genere. Non a caso il Presidente Francesco Spina ci ricorda subito con orgoglio 
“sono entrato a far parte dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini nel 2000 
dopo aver maturato grande esperienza lavorando nel prestigioso Grand Hotel San 
Michele cinque stelle S. seguito dal Maestro Chef Francesco Larotonda che a sua 
volta proveniva dal Cavalieri Hilton di Roma, e dopo esser stato Executive Chef per 
la prestigiosa catena di villaggi IGV CLUB. Da subito mi sono distinto per le 
capacità di progettazione di eventi e corsi di cucina e per la gestione delle attività 
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associative. Non a caso ricorda Francesco – “Il presidente di allora Carmelo 
Fabbricatore (oggi Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Calabria e tesoriere 
FIC), mi nominò sin subito Tesoriere dell’APCC, con un incarico durato per ben 18 
anni. Potendo così gestire vari progetti di prestigio come per ultimo Erasmus Plus, 
un progetto che prevede esperienze di lavoro e stage formativi in Europa per ben 100 
ragazzi neo diplomati. Ma ho anche saputo raccogliere, ed un umano vanto, stima e 
ammirazione da parte di tutti gli associati, per la mia tendenza spontanea di forte 
comunicazione interpersonale, oltre che come professionista e dedicando molto 
tempo all’associazionismo”. 
Ma come è avvenuta la tua elezione, chiediamo al nuovo Presidente:  
“Quanto in piena pandemia si sono aperte le elezioni del nuovo Presidente APCC, 
ho deciso di candidarmi percependo numerosi consensi da ogni parte, ed infatti sono 
stato eletto Presidente per acclamazione dell’intera assemblea il 1° giugno 2020, col 
mio nuovo esecutivo. 
Lo considero un vero privilegio, ma so bene che in questi due anni per ottenere un 
buon lavoro ho bisogno della massima collaborazione sia da parte del Consiglio 
Direttivo che da tutti i soci. Certo, con la massima libertà ed autonomia ma con forte 
armonia, accantonando il sorgere di qualsiasi tipo di qualunque sterile polemica. 
Ricordo che la nostra Associazione è formata da cinque delegazioni col compito di 
dare espressione al territorio grazie ai professionisti ed anche ai tanti giovani che ne 
fanno parte”.  
 
“Il mio programma per i prossimi anni – ha spiegato il neo Presidente Provinciale – 
non può che essere in continuità con il lavoro fatto dal Presidente Fabbricatore, che 
ha portato ad un livello alto l’APCC con non pochi sacrifici personali.  
Il mio sarà un percorso condiviso con tutti. 
Il primo punto del mio programma e quello di riportare un clima di serenità e 
devozione per l’associazionismo, lavorando con impegno e dedizione. Nel merito del 
programma, lavorerò con il nuovo consiglio provinciale per incentivare la crescita 
professionale degli associati. Cercherò di portare innovazione e democrazia, 
coinvolgendo tutti gli associati. Penso ad iniziative di aggiornamento professionale, 
(anche in digitale), a momenti conviviali più volte l’anno, a rafforzare la 
collaborazione con tutti gli Enti pubblici affinché questi possano fare riferimento 
all’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini per ogni iniziativa che riguardi il 
settore enogastronomico per la provincia cosentina”. 
 

 


