Catanzaro, trovata iscrizione
lapidea VII secolo aC: è la
più antica della Magna Grecia

CATANZARO – Un’iscrizione lapidea su granito locale risalente
agli inizi del VII secolo a.C. è stata scoperta a Cortale, nel
catanzarese, nell’area dell’ex abbazia distrutta dal terremoto
del 1783. Il reperto è stato portato nella sede della
Soprintendenza Archeologia per le province di Catanzaro,
Cosenza e Crotone per approfondimenti. “È una scoperta che
darà nuova luce alla storia della Magna Grecia” ha detto il
soprintendente Mario Pagano.

Soprintendente Catanzaro: è la più antica

della Magna Grecia
“Siamo dinanzi – ha aggiunto – all’iscrizione più antica della
Magna Grecia e della Sicilia finora rinvenuta: l’iscrizione,
che stiamo tuttora decifrando, è in alfabeto acheo e si può
dunque datare intorno agli inizi del VII secolo a. C. e
sembrerebbe da una prima lettura una dedica a Ercole Boario,
paredro di Astarte e la forma del betilo è elemento che ben si
adatta a questo culto collegandosi così anche al famoso mito
dell’impresa condotta da Ercole che portò i buoi di Gerione
dalla Spagna sino alla Grecia passando proprio dalle coste
della Calabria e della Sicilia”.

Sermoneta,
Ippolito è
prefettizio
SERMONETA

(LT)

–

Questo

il

Marialanda
commissario

pomeriggio

si

è

insediato

il

commissario prefettizio che guiderà Sermoneta fino alle
prossime elezioni amministrative già convocate per domenica 26
maggio. Si tratta della dottoressa Marialanda Ippolito, classe
1981, vice Prefetto aggiunto, che ha assunto i poteri del
sindaco, della giunta e del consiglio comunale.
Il Consiglio è stato infatti sospeso dal Prefetto di Latina
dopo l’approvazione della mozione di sfiducia al sindaco
Claudio Damiano.
“Seppur per poche settimane – spiega il commissario
prefettizio – mi accingo a svolgere questo compito con
l’impegno che ho sempre messo nel mio lavoro e con grande
entusiasmo, traghettando l’amministrazione comunale fino alle
elezioni. Sono orgogliosa di poter servire la città di
Sermoneta, ricca di storia e di tradizioni, e la sua comunità.
Sono a disposizione del cittadini”.

Cecchina,
al
via
la
risistemazione
del
campo
sportivo in viale Spagna
Martedì 30 aprile la giunta comunale ha approvato il progetto
dei lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Viale
Spagna a Cecchina. L’intervento di manutenzione straordinaria,
finanziato dall’Istituto di Credito Sportivo, interesserà il

campo da calcio, l’annessa
Il finanziamento servirà
l’acquisizione definitiva
nonostante la procedura di

pista di atletica e gli spogliatoi.
per l’esecuzione dei lavori e per
dell’area, ancora mai perfezionata
esproprio iniziata negli anni ’90.

Un lavoro atteso da anni, che permetterà alla città di Albano
Laziale di avere un ulteriore impianto in sintetico di nuova
generazione a disposizione dei giovani atleti. Nei mesi scorsi
era già stato inaugurato l’adiacente campo di calcio a cinque.

Sull’argomento è intervenuto il Vice Sindaco con delega ai
Lavori Pubblici, Maurizio Sementilli: «Un intervento che ha
origine da una puntuale programmazione, in grado di prendere
in considerazione le istanze del territorio e dei cittadini.
Anche in questo caso abbiamo avuto accesso a finanziamenti
sovracomunali, come nel 30 – 40% dei nostri progetti. Un
segnale chiaro che la nostra Amministrazione programma in
maniera seria».

Il Sindaco Nicola Marini ha commentato: «Un altro impegno
rispettato. Confermiamo la nostra attenzione nel valorizzare
le nostre strutture sportive, che ogni giorno ospitano
migliaia di ragazzi. Mettiamo a disposizione della città un
impianto che potrà essere utilizzato anche per importanti
manifestazioni di calcio e di atletica di livello provinciale
e regionale».

Napoli, partita la 25
edizione del “Maggio
Monumenti”

ima
dei

NAPOLI – Si riparte a Napoli con ‘Maggio dei Monumenti’ 2019
con il tema ”Il diritto alla felicità. Filangieri e il ‘700
dei Lumi” fino al 2 giugno.

L’appuntamento
è alla sua 25esima edizione ed è promossa dall’Assessorato
alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli in occasione del 220esimo
anniversario dei moti

rivoluzionari del 1799 di cui Gaetano Filangieri, il suo
pensiero e la sua
opera furono ispirazione e premessa fondamentale.

Il programma
si articolerà in una serie di iniziative che saranno coinvolte
tra i più importanti
enti culturali del capoluogo partenopeo, i “viaggiatori”
grazie al programma
ricco del Maggio dei Monumenti potranno partecipare e vivere
appieno la città,
infatti il programma prevede reading, concerti, spettacoli
teatrali e di guarattelle,
conferenze, mostre, convegni e visite guidate.

Lo spazio urbano diventa spazio scenico dando libero sfogo ai
tanti linguaggi artistici con ospiti davvero eccezionali che
si esibiranno, tra questi ci sarà l’Etoile internazionale
Roberto Bolle che dal 18 e 19 maggio con la grande festa della
danza voluta ed organizzata dal ballerino dal titolo: “OnDance
– Accendiamo la Danza”.

Nel Maggio
dei Monumenti come da tradizione la bande dei corpi militari,
il 3 maggio
al’Auditorium RAI si terrà lo “Spring concert”, a cura della
Banda delle Forze
Navali USA in Europa in collaborazione con il coro “That’s
Live Show”, mentre
il 6 nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a
Majella ci sarà il
concerto della Banda Musicale
dell’Esercito. L’11 maggio al Maschio Angioino ci sarà il
concerto “Suspiro”

del trio “Suonno D’Ajere”, complesso musicale che nel nome,
evoca il singolo
omonimo realizzato da Pino Daniele nel disco d’esordio Terra
Mia del 1977,
composto da Irene Scarpato, Marcello Smigliante Gentile e Gian
marco Libeccio.
L’appuntamento sarà un’ottima occasione per reinterpretare la
canzone
napoletana, quale ideale punto di connessione tra il
classicismo mediterraneo e
la contemporaneità.

Nel Maggio
dei Monumenti sono coinvolti l’Università degli studi di
Napoli Federico II,
l’Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”, L’Università
Benincasa” di Napoli,

degli

studi

“Suor

Orsola

l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
l’Accademia di
Belle Arti di Napoli, l’Istitut Francais di Napoli, la
Biblioteca Nazionale di
Napoli, il Teatro di San Carlo, l’Instituto Italiano per gli
studi Storici
“Benedetto Croce”, la Società Napoletana di Storia Patria,
l’Istituto italiano
per gli studi Filosofici, il Museo Nazionale di Capodimonte di
Napoli, il Museo
Civico Filangieri di Napoli, Palazzo Zevallos di Sigliano e il
Certame Vichiano.

Gaetano
Filangieri (1753-1788) fu uno dei massimi giuristi e pensatori
dell’Illuminismo, con l’opera “La scienza della Legislazione”
auspicò,

attraverso una riforma generale della legislazione, la
realizzazione dello
sviluppo socio-economico degli Stati, della pace e della
“pubblica felicità”,
innovando in senso moderno la filosofia del diritto.
L’immagine guida della XXV
manifestazione è stata realizzata dall’artista di fama
internazionale Ernest
Pignon-Ernest attualmente in città con la mostra dal titolo
“Extates” nella
chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco.
L’artista francese
nato a Nizza ha lavorato al progetto per la manifestazione in
collaborazione
con gli allievi del primo biennio del corso di Design per la
Comunicazione
pubblica dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli guidato
dalla professoressa
Enrica D’Aguanno.

Alla
conferenza del Maggio Monumenti è avvenuta nella Sala Giunta
il 24 di aprile del
Palazzo San Giacomo Comune di Napoli, hanno partecipato
l’Assessore alla
Cultura e al Turismo, Nino Daniele, l’attrice Marisa Laurito,
il Direttore del
Museo del Tesoro di San Gennaro e del Museo Filangieri di
Napoli, Paolo Iorio e
tantissimi ospiti.
fffffffff

Simona Bonafè a Genzano,
attacco diretto a Salvini:
“Visto
raramente
a
Strasburgo!”
“Noi abbiamo lavorato, non come il nostro vicepremier Matteo
Salvini che èstato nove anni in Europa di cui cinque durante
il mio mandato e
io vi assicuro che l’ho visto soltanto quando si votava a
Strasburgo perché lì si
prende il voto di presenza ma credetemi l’ho visto raramente”.

Un attacco
frontale senza troppi giri di parole lanciato da Simona
Bonafè, eurodeputato
candidata per il Pd alle europee nelle Regioni Toscana,
Marche, Umbria e Lazio,
al vicepremier Matteo Salvini ieri,
durante un partecipatissimo incontro elettorale nel circolo
del Pd di Genzano
di Roma alla presenza di tutti i maggiori esponenti del
partito nel territorio.

Motivata e con i piedi per terra, l’eurodeputata non ha
inteso fare alcun sconto all’attuale governo gialloverde: “Noi
l’Europa in
parte l’abbiamo cambiata – ha proseguito – soprattutto sui
temi della politica
economica, sull’immigrazione. I più assidui sostenitori delle
politiche di
austerity sono gli amici di Salvini come l’Austria”. Altra
indubbia stoccata a
Salvini.

Bonafè si è presentata puntuale a Genzano e ha fatto molti
complimenti per il circolo del Pd che si affaccia sulla piazza
Tommaso Frasconi.

Indossava gli stessi vestiti che il quotidiano Libero ha
definito “da censura” ma che invece sono tutt’altro: una
camicetta nera trasparente il giusto e un pantalone marrone.
Elegante senza dubbio ma allo stesso semplice. Non costruita e
affatto artificiale.

Senza eccessivo trucco ma determinata e capace di far capire
quale è il suo ruolo in Europa e dove intende andare: “Il 26
maggio è un appuntamento molto importante –ha detto ancora –
perché andiamo a decidere se l’Europa continuerà ad esistere o
meno e credetemi non è terrorismo psicologico ma è sempre più
chiaro che chi dice di voler cambiare l’Europa vuole solo
andare via. Stiamo vedendo come stanno cambiando l’Italia al
governo”.

“Purtroppo – ha proseguito – da paese fondatore di Europa

siamo diventati Laboratorio dei sovranisti.
È lì che c’è uno spazio per il Partito Democratico perché
siamo portatori
sani dell’Europeismo e abbiamo una direzione che va verso gli
Stati Uniti d’Europa,
una visione nostra ma è quella,non c’è dubbio”.

L’Idea di Bonafè è
quella dell’economia circolare. Economia Circolare significa
per l’eurodeputata
ottimizzare i processi produttivi in ogni loro fase attraverso
l’innovazione e
la ricerca continua, per avere un uso il più efficiente
possibile delle risorse
e minimizzare la produzione dei rifiuti. In un’Economia
Circolare un prodotto è
pensato sin dal design e dalla scelta del materiale, per
durare, essere
riparato e riciclato.

In altre parole, con l’Economia Circolare, i rifiuti si
trasformano da “un problema da risolvere” a “un’opportunità da
sfruttare”, per
generare nuove risorse produttive e soprattutto una crescita
sostenibile con
nuovi posti di lavoro e aumento del pil: “Non siamo quelli che
consegneremo
alle future generazioni le macerie delll’Europa – ha concluso
Bonafè che all’europarlamento
fa parte dei parte del gruppo dei Socialisti & Democratici –
perciò è
importante che siamo tutti consapevoli di questi importanti
progetti. Se non
volete votare me votate comunque Partito Democratico,mi
raccomando”. E una

risata e applauso della platea ha concluso l’incontro.

Nemi,
coppia
pranzo
con
belvedere

improvvisa
vista
sul

Patrizia Corrieri:
salotto d’Europa!”

“Altro

che

Incredibile a pensare ad uno scenario del genere nel 2019 in
uno dei più bei borghi d’Italia a un passo da Roma.

Un tavolino da campeggio con un fornelletto a gas sopra, due
sedie e tutto l’occorrente per cucinare e pranzare nel cuore
del centro storico di Nemi sul belvedere che affaccia sul
lago.

Così è successo alla vigilia del primo maggio nel paese delle
fragole, soltanto che non si girava nessuna pubblicità.

La consigliera comunale di opposizione Patrizia Corrieri
(Ricomincio da Nemi) quando ha immortalato la coppia pranzare
serenamente di fronte a tutti come stessero in un camping con
tanto di storico palazzo Ruspoli alle spalle si è stropicciata
più volte gli occhi: “Altro che salotto d’Europa – dice
sbalordita – è una cucina a vista! Aldilà di questo spettacolo
folkloristico quello che preoccupa è che a Nemi ultimamente si
vede solo sciatteria e degrado: si campeggia in centro e si
parcheggiano le auto sotto il castello direttamente in piazza.
Forse chi viene qui crede che a Nemi tutto è possibile! Il
problema è che non ci sono regole e tutto è permesso. Non
dimentichiamoci che siamo anche il paese che non ha ancora
avviato la raccolta differenziata! Come Ricomincio da Nemi non
intendiamo assolutamente arrenderci a questa evidenza”.

