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La 1^ edizione “Salute e Gusto in Tavola 
con le Lady Chef”
trice Provinciale delle Lady Chef, 
Emanuela Quattrociocchi titolare di 
“Da Clara Osteria Tipica”, il presi-
dente dell’Associazione Provincia-
le Cuochi Latina Luigi Lombardi, il 
presidente Dipartimento Solidarietà 
Emergenza Andrea Vittore e alcune 
delle Lady Chef che faranno parte 
della brigata di cucina: Ilenia Azzola, 
Ida Pecorilli, Lavinia Raffaelli, Adal-
gisa Fava, Emanuela Nanni e Ma-
ria Leo. La serata di domenica 03 
novembre si aprirà con il resocon-
to delle ultime attività dell’associa-
zione “Lady Chef”, sezione interna 
della Federazione Italiana Cuochi, 
da sempre impegnate a favore di 
attività in sostegno ed aiuto dei bi-
sognosi tanto che, l’incasso della 
serata sarà devoluto al Dipartimen-
to Solidarietà Emergenza (DSE), 
un compartimento che affianca la 
Federazione Italiana Cuochi ed in-
terviene in caso di  calamità e per i 
più bisognosi, creando progetti nel 
sociale, ad oggi il DSE è impegnato 
in tutta Italia. Fra gli obiettivi delle 
Lady Chef quello di diffondere con 
ogni mezzo, il grande patrimonio 

e le ricette tradizionali della Cucina Italiana; preservare e ri-
scoprire le antiche ricette e le tradizioni gastronomiche del 
nostro territorio coinvolgendo le aziende locali. “Con questa 
cena abbiamo voluto unire e divulgare i piaceri della tavo-
la, la salute e soprattutto il ruolo delle Lady Chef – ha af-
fermato Orietta Di Lieto Coordinatrice Provinciale delle Lady 
Chef - siamo Donne Professioniste da sempre in cucina, che 
uniscono il lavoro alla solidarietà e alle iniziative culturali per 
valorizzare i prodotti, i cibi e le aziende locali”.  La cena in-
contro, sarà preparata a più mani, ogni sezione provinciale 
si concentrerà su un piatto e, la nutrizionista Maria Chiara 
Anelli, spiegherà quali sono i giusti parametri da mettere nel 
piatto per garantire Salute e Gusto. 
                                                   Dina Tomezzoli
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Si è tenuto sabato 26 Ottobre, presso la sala conferenze 
dell’Ordine dei Medici, in Piazza Angelo Celli n. 3 a Lati-
na, il convegno La Responsabilità Professionale: tra cer-
tezza della cura e tutela dei diritti organizzato dall’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia. 
L’incontro è rivolto, oltre che ai medici iscritti all’Ordi-
ne, anche agli studenti del V e del VI anno del Corso di 
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La Responsabilità Professionale: il 
convegno all’Ordine dei Medici di Latina
Laurea di Medicina e Chirurgia 
de “La Sapienza Roma”. Nel 
corso del dibattito saranno af-
frontati diversi aspetti del ruolo 
del medico nella società mo-
derna, quali le responsabilità di 
fronte al Codice Deontologico 
e alle leggi dello Stato ma, si 
analizzerà anche il comporta-
mento del medico sempre più 
condizionato dalla necessità 
di tutelarsi per evitare possibili 
procedimenti giudiziari e di ri-
valsa. I lavori si apriranno con i 

saluti del presidente OMCeO di 
Latina Giovanni Maria Righetti 
e proseguiranno con la il dottor 
Giovanni Baiano, responsabi-
le scientifico, che presenterà il 
convegno. Fra i relatori Maria 
Giovanna Vicarelli, Professore 
di Sociologia presso la Facol-
tà di Economia Giorgio Fuà, 
dell’Università Politecnica del-
le Marche. Gianfranco Iade-
cola, avvocato nel settore pe-
nale esperto della Consulta di 
deontologia costituita presso 

la FNOMCeO. Claudio Modini, 
Manager responsabile dei piani 
di Emergenza interna in rispo-
sta alle Maxiemergenze di de-
legazioni, capi di stato e perso-
nalità in visita in Italia. Raffaella 
Rinaldi Medico chirurgo e psi-
chiatra forense. E’ Professore 
Aggregato di Medicina legale e 
delle Assicurazioni presso il Di-
partimento di Medicina Legale. 
L’evento è stato trasmesso in 
diretta streaming su www.ordi-
nemedicilatina.it


