
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SPINA FRANCESCO 

Come è noto, l'APCC è un'associazione Provinciale di categoria che ha lo scopo di 

valorizzare le tradizioni gastronomiche del territorio di pertinenza. Partecipa 

attivamente ad eventi enogastronomici, organizza corsi di formazione e di 

aggiornamento per professionisti ed allievi, promuove PCTO nelle scuole alberghiere 

cercando di fare appassionare i ragazzi alla vita associativa. Lo spirito associativo ha 

il fine di unire le competenze e le esperienze in uno scopo comune sintetizzato in tre 

punti. 

•Promuovere la categoria migliorandone la formazione. 

•Valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio sostenendo lo sviluppo culturale 

collaborando con le aziende locali. 

•Lavorare sinergicamente con le istituzioni pubbliche competenti per le attività di 

promozione e sviluppo. 

In linea con quanto evidenziato finora, di seguito elencate le attività svolte dalla nostra 

associazione durante la mia presidenza, a partire dall’1 Giugno 2020, ricordando che 

parte del mandato si è sviluppato durante il periodo pandemico.  

A partire dal 01-06-2020 l’APCC  ha effettuato nel corso dell’anno 2020 n° 3 Consigli 

Direttivi, n°4 Assemblee ordinarie, n°2 Assemblee straordinarie, un’Assemblea Lady 

Chef e un consiglio dei Revisori dei conti. Ha redatto e inviato lettere di convocazione 

per le suddette secondo regolamento.  

Ha proposto ai propri associati il concorso Food Art. È stato creato un sito Internet e 

canali social per dare servizi agli associati e maggiore visibilità all’Associazione, di cui 

fu nominato responsabile Andrea Drago.   

Il sito internet permette agli associati di accedere a una serie di servizi, ad esempio 

visionare gli atti associativi, accedere al blog ed alla sezione cerco e offro lavoro e la 

possibilità di scrivere ricette. 

A villa Rendano, a Cosenza, l’APCC ha partecipato all’evento “Terre di Cosenza”, sotto 

il Presidente Francesco Spina, il vicepresidente Domenico Trentinella, il segretario 

Mario Molinaro, nonché il contributo dei soci Francesca Calogero, Adriana 

Guglielmelli e Carlo Maria Molinaro che hanno realizzato varie degustazioni.  

Il 4 agosto nella Giornata Internazionale della Cucina Italiana, presso il Palazzo Ducale 

di Cirella di Diamante, l’APCC, con gli Chef Francesco Spina e Carlo Maria Molinaro, ha 



riproposto il piatto ufficiale della giornata riscuotendo un enorme successo tanto da 

essere citati nella rivista “Vita AssociAttiva”.  

L’APCC, per la promozione del territorio, è presente con l’URCC nell’evento “Terre 

Brettie” (2° rassegna Terre di Calabria) a Belmonte Calabro il 12-08-2020, se ne sono 

occupati Francesco Spina, Carlo Maria Molinaro, Mario Molinaro, Domenico 

Trentinella, Francesca Calogero, Adriana Guglielmelli e Vincenzo Falsetti.  

Per la ventottesima edizione del “Peperoncino Festival” l’APCC ha realizzato show-

cooking presso la sede dell’Accademia del peperoncino, gli Chef protagonisti 

dell’evento sono stati: Manuel De Luca, Manlio Bencardino, Domenico Trentinella, 

Maria Teresa Sposato, Daniele Mannarino, Andrea Drago, Maurizio Epifano e Fabio 

Falsetti.  

A Rogliano, nell’evento “Terre di Calabria” del 27-09-2020, l’APCC ha promosso i 

prodotti del Savuto con show-cooking e degustazioni.  

È sempre l’APCC che il 10 ottobre del 2020, a Rende, va sul set cinematografico del 

film “Ostaggi” per deliziare tutto lo staff con un piatto tipico calabrese, gli Chef autori 

sono stati: Francesco Spina, Mario Molinaro, Maria Teresa Sposato e Carmelo 

Fabbricatore e numerosi ragazzi dell’IPSEOA Mancini Tomasi di Cosenza. 

Sono stati realizzati corsi di Alta Formazione, Webinar e Cooking Class per allievi.  

L’Associazione, sempre a favore della formazione giovanile, gestisce progetti Erasmus.  

Ai soci allievi è stata proposta l’adesione al programma “Selfie” di LA7.  

Si è deciso di acquistare delle attrezzature tecniche le quali sono registrate 

nell’inventario delle attrezzature di proprietà dell’Associazione.  

L’APCC ha rinnovato il suo statuto ed il logo uniformandosi alle direttive nazionali.  

Il Presidente Spina, ha fatto realizzare per L’Associazione dal maestro orafo Giovanni 

Guzzo spille in argento raffiguranti il proprio logo e ne ha gestito la vendita.  

È stata avviata la procedura per ottenere la personalità giuridica dell’Associazione.  

L’APCC partecipa all’ Evento “#siamoaterra” a sostegno della categoria dei ristoratori, 

vanno a Catanzaro Francesco Spina e Domenico Trentinella.  

L’Associazione partecipa alla “Settimana internazionale della Cucina italiana nel 

mondo” in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Sarajevo, in Bosnia, evento on 



line per causa Covid19, si sono collegati gli Chef Francesco Spina e Domenico 

Trentinella.  

Si parla di noi nella rivista “Il Cuoco” n°354, 355, 356, e in “Vita Associattiva” n°70, 74, 

76, 79, 80 e 81. 

A partire dal 01-01-2021 l’APCC ha effettuato nel corso dell’anno n° 5 Consigli Direttivi, 

un’Assemblea ordinaria e un Consiglio dei Revisori dei Conti. Ha redatto e inviato 

lettere di convocazione per le suddette secondo regolamento. È stato nominato un 

responsabile per il tesseramento nella figura del socio Carlo Maria Molinaro.  

L’APCC si aggiudica l’affidamento della gestione dei progetti Erasmus 2021-202, se ne 

parla nella rivista “Il Cuoco” n°358 e nel n°89 di “Vita Associattiva”.  

L’APCC costituisce un gruppo operativo per la partecipazione a concorsi, eventi e 

manifestazioni, affidandone la gestione a Daniele Mannarino, Biagio Girolamo e 

Domenico Trentinella.  

L’APCC partecipa al “Trofeo delle Associazioni”. Promuove l’iniziativa” Ricette in 

schede”, attraverso la qualentutti i soci possono inviare ricette da pubblicare sui canali 

social dell’Associazione.  

Durante il periodo pandemico, il presidente Spina, nell’intento di dimostrare 

solidarietà e vicinanza agli associati, organizza “APCC in tour”: un progetto che lo vede 

impegnato personalmente in un tour per le cucine della provincia.  

Sono state pubblicate sui canali social video ricette realizzate dagli associati. 

Durante la prima Assemblea regionale “Lady Chef” della Calabria viene nominata la 

referente per la regione Calabria, Maria Teresa Sposata dell’APCC.  

Sono stati realizzati percorsi formativi PCTO negli istituti alberghieri del cosentino e 

corsi di formazione on line.  

L’APCC promuove una partnership con le aziende del posto, le quali, in cambio di quote 

in denaro o in materie prime, acquistano visibilità sui canali social della stessa.  

L’APCC partecipa al MEC per l’evento “Due Chiacchiere al MEC” dove si sono riuniti i 

più importanti produttori della Calabria.  

L’associazione forma un gruppo di Cosenza per il DSE Calabria.  



A sostegno della categoria l’APCC partecipa alla manifestazione anticovid “Io apro” a 

Roma.  

Organizza un pranzo solidale presso l’Oasi San Francesco a Cosenza, coinvolgendo il 

DSE Calabria, se ne occupano: Francesco Spina, Mario Molinaro, Daniele Mannarino, 

Vincenzo Falsetti, Andrea Drago e Francesco Camera, Tripicchio Cristina, se ne parla 

nella rivista “Vita Associattiva” n°106.  

Al primo concorso regionale “Trofeo Lady Chef” trionfa Federica Falsetta che si 

aggiudica la medaglia di bronzo.  

L’APCC è presente a Tropea per la quinta edizione di “Di…vini in tour, le strade del 

rosato”, concorso dedicato al miglior rosato del Mediterraneo, con show cooking di 

gastronomia tipica realizzati da Francesco Spina, Domenico Trentinella e Gianni 

Parise, la Lady Tripicchio Cristina. 

L’APCC riceve la Camera di Commercio del Texas e della California per la promozione 

internazionale del sistema Calabria, organizza il concorso regionale miglior allievo 

Istituto alberghiero valido per la finale nazionale presso l’Istituto Mancini di Cosenza.  

L’Associazione è presente alla kermesse gastronomica del gusto a Cosenza. È al MEC 

che si incontra con l’Ambasciatore del Libano Mira Daher per promuovere prodotti del 

territorio. 

L’APCC partecipa all’evento “Distretto del cibo Terre di Pitagora” svoltosi al museo e 

ai giardini di Pitagora.  

L’Associazione è presente alle selezioni della Nazionale Nic presso Incibum e partecipa 

all’Assemblea nazionale dei delegati FIC a Roma.  

L’APCC partecipa alla Festa del Cuoco a Catanzaro.  

Si parla di noi nelle riviste “Il Cuoco” n°357 e 360 e in “Vita Associattiva” n° 82, 85, 88 

e 91. 

Nel corso dell’anno 2022, l’APCC ha effettuato N°4 Consigli Direttivi e N°2 Assemblee 

Ordinarie e un  

Consiglio dei Revisori dei Conti. Ha redatto e inviato lettere di convocazione per le 

suddette secondo  

regolamento. È stato approvato il bilancio consuntivo del 2021 e quello preventivo del 

2022 di cui la parte  



contabile è stata affidata al Dott. Commercialista Mario Pellegrino. 

Nella “Giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare” l’APCC aderisce 

al Manifesto  

alimentare “Life Foster” contro lo spreco.  

Si sono svolti diversi corsi di formazione, con lo Chef Iannaccone, i Maestri Lorenzo 

Fortuna e Vincenzo  

Fotia, lo Chef Giuliano e lo Chef Sciancalepore.  

L’APCC partecipa alla promozione turistica del Pollino.  

È presente all’evento “Bibenda 2022”al Castello Svevo di Cosenza, dove si premiano i 

migliori oli calabresi,  

per l’occasione il Presidente Francesco Spina, Domenico Trentinella e Mario Molinaro 

hanno realizzato dei  

finger food da degustare.  

L’Associazione organizza al Fellini di Cosenza l’evento “DOLCEFREDDO” che vede 

protagonista il gelato.  

L’APCC presenta il progetto Erasmus Plus 2021-2027 il quale se ne aggiudica la 

gestione come ente capofila. 

L’Associazione trionfa ai Campionati della Cucina Italiana con un argento e due bronzi, 

vengono premiati gli  

associati Luca Grillo, Domenico Trentinella e Biagio Girolamo per la categoria Street 

Food, Daniele  

Mannarino e Danilo Liparoti nella categoria Mistery Box ed Eugenio Caloiero nella 

categoria K1.  

L’Associazione partecipa a EXPO TIRRENO 2022 per la crescita economica del 

territorio, presenti Mario  

Molinaro, Manuel De Luca, Galiano Nicola e Maicol Lucchese.  

L’APCC, nell’incantevole Castello di Fiumefreddo Bruzio, partecipa al “Concours 

Mondial de Bruxelles” per  

la promozione del territorio, gli chef protagonisti sono stati: Francesco Spina, 

Domenico Trentinella, Nicola  



Galiano, Luca Mazzotta ed Emiliana Greco; si occupa con grande soddisfazione della 

cena dei giudici  

sommelier internazionali, collaborano gli Chef: Francesco Spina, Bruno Ranuio, 

Domenico Guarino, Gianni  

Parise, Roberto Villella, Roberto Filippelli e gli allievi dell’Istituto Mancini di Cosenza .  

Partecipa all’evento “Le Notti delle Magare” per far degustare piatti realizzati con 

prodotti del territorio, gli  

autori sono: Francesco Spina, Mario Molinaro, Bruno Ranuio, Carlo Presta, Carlo 

Maria Molinaro, Vincenzo Falsetti e Mario D’Iurno.  

L’Associazione partecipa alla prima edizione del “Fichi Festival”, con diverse 

preparazioni culinarie che  

esaltano il fico dottato di Cosenza, il team di lavoro è composto da: Francesco Spina, 

Carmelo Fabbricatore,  

Mario Molinaro, Biagio Girolamo, Nicola Galiano, Carlo Maria Molinaro, Cristina 

Tripicchio, Marialucia  

Fabbricatore, Fernanda Osso, Matteo Altomare e Alberto Cozzolino.  

 

L’APCC organizza la Cena Sociale presso “Il Cormorano”, un evento associativo che 

vede protagonisti gli  

associati e le loro famiglie con la partecipazione degli sponsor. Durante quest’evento 

l’Associazione ha  

consegnato premi per categorie a chi si è distinto nella stessa. L’evento viene 

egregiamente ed interamente gestito dalla delegazione Riviera dei Cedri con lo Chef 

Salvatore Benvenuto, Manuel De Luca, Nicola Galiano, Dino Cauteruccio, e la favolosa 

brigata del Cormorano resort. 

Sempre per la promozione del territorio, l’APCC è presente alla quarantesima edizione 

della “Festa del  

vino” a Donnici con un proprio stand gastronomico. All’evento prendono parte: 

Francesco Spina, Mario  

Molinaro, Domenico Trentinella, Biagio Girolamo, Carlo Presta, Galiano Nicola, 

Gabriel Girolamo, Gianni del 

Luongo, Carlo Maria Molinaro e gli allievi del Mancini di Cosenza.  

Il Presidente APCC partecipa come giudice alla prima edizione del Trofeo “De Gusto 

DOC”.  



Dopo il grande apprezzamento avuto dagli organizzatori del trofeo “De Gusto” il 

Presidente Spina viene invitato a partecipare in giuria al Campionato Italiano della 

Pizza DOC a Paestum. 

L’Associazione è presente alla “Festa del Cuoco” a Brescia nel buffet delle regioni, ci 

rappresentano: Carlo  

Presta, Carlo Maria Molinaro, Marialucia Fabbricatore e Silvia Ruffolo.  

L’APCC partecipa alla “Festa del Cioccolato” a Cosenza con la degustazione di un 

piatto, lo eseguono:  

Francesco Spina, Domenico Trentinella, Carlo Presta, Cristina Tripicchio, Silvia Ruffolo, 

Gianni del Luongo.  

È sempre l’APCC, per il progetto “Calabria Straordinaria”, che è presente alla Stazione 

Centrale di Milano  

per far degustare i prodotti tipici calabresi, hanno gestito l’evento: Francesco Spina, 

Galiano Nicola, Cristina  

Tripicchio, Fernanda Osso, Giovanni De Luca, Daniele Mannarino, Mounir Bounafa e 

Alessandro  

Longobucco.  

Si parla di noi nella rivista “Il cuoco” n°363, 367, e in “Vita Associativa” n°108, 109, 

122, 124. 

Tanto è stato fatto, seppur considerando il breve periodo: il mio intento è quello di 

continuare su questa strada, allo scopo di accrescere la visibilità della nostra 

associazione ma sempre puntando alla crescita professionale degli associati ed alla 

valorizzazione dello splendido territorio in cui abbiamo la fortuna di operare.  

          

Il vostro Presidente 


