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CAVARZERE Domani mattina all’istituto professionale lezione della giornalista romana

Federica Angeli ospite al Marconi
Sotto scorta dall’epoca delle inchieste sulla malavita nel litorale romano, parlerà di legalità

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – M at t i n at a
intensa quella di doma-
ni per gli studenti dell’i-
stituto “Guglielmo Mar-
coni” di Cavarzere, che
ospitano la giornalista
Federica Angeli, sotto
scorta per le sue inchie-
ste sulla malavita del
litorale romano.
La cronista arriva a Ca-
varzere grazie a un pro-
getto promosso dall’isti -
tuto cavarzerano in col-
laborazione con l’asso -
ciazione Comitato della
Croce, presieduta da
Fiorenzo Tommasi, che
ha consegnato a Federi-
ca Angeli un riconosci-
mento nell’ambito del-
l’ultima edizione del
Premio internazionale
della bontà, organizzato
a Firenze dall’associa -
zione cavarzerana lo
scorso dicembre.
Già in passato, il Marco-
ni ha ospitato persona-
lità di spicco, che con la
loro testimonianza
hanno contribuito alla
formazione degli stu-
denti, presentando la
propria esperienza di vi-
ta, fatta di lotta all’ille -
galità e all’omertà unita
alla promozione della
solidarietà e del dialo-
g o.
Federica Angeli, croni-
sta di nera e di giudizia-
ria per la redazione ro-
mana di Repubblica e

mamma di tre bambi-
ni, ha prima svolto di-
verse inchieste sul rac-
ket degli stabilimenti
balneari del litorale di
Ostia, ricevendo minac-
ce di morte, e poi è stata
testimone diretta di
uno scontro a fuoco tra
clan rivali, che ha de-
nunciato, ricevendo ul-
teriori minacce per le

quali le è stata assegna-
ta una scorta.
Vive sotto protezione
permanente dal luglio
2013 e con le sue inchie-
ste ha contribuito al-
l’avvio di indagini da
parte delle forze dell’or -
dine che hanno già por-
tato a diversi arresti.
Nonostante le forti limi-
tazioni della libertà che

la vita sotto scorta im-
pone a lei e alla sua
famiglia, Federica An-
geli conferma senza in-
dugi la scelta di rifiuta-
re l’omertà e di schierar-
si apertamente contro la
malavita, con tutti i ri-
schi che ne conseguo-
n o.
“Le persone che mi han-
no minacciato circolano
liberamente, spero che
tutto questo finisca – ha
detto in occasione del
Premio Bontà 2014 –
spero che questa situa-
zione si sblocchi e io
possa tornare alla mia
libertà. Questa condi-
zione mi pesa molto,
ma non sono pentita di
nulla, se tornassi indie-
tro rifarei esattamente
tutto ciò che ho fatto”.
Federica Angeli sarà ac-
colta dalle classi quinte
de ll ’istituto Marconi
domani alle 11 nell’aula
magna della scuola.
Anche le altre classi,
che per motivi di spazio
non potranno essere al-
la conferenza saranno
rese partecipi di quanto
la giornalista dirà, at-
traverso gli studenti di
quinta che si faranno
portavoce del suo mes-
saggio contro l’omertà,
in qualsiasi forma essa
si presenti e in ogni am-
bito del vivere quotidia-
no, compreso quello
s c o l a s t i c o.
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CAVARZERE Alle 20.45

Suoni di riarmonizzazione
stasera in patronato San Pio X
C AVA R Z E R E – Prosegue stasera il ciclo di incontri
“Bagno di suono di riarmonizzazione – Frequenze
sonore a 432hz”, promosso nel patronato “San Pio
X” di via Serafin dall’associazione “Il diamante
rosa”.
A partire dalle 20.45 si tiene il secondo incontro che
reca il titolo di “Svadhistana Chakra”, i due relatori
consigliano di portare con sé un tappetino ed una
coperta e di indossare un oggetto o un indumento di
colore arancio.
A coordinare i vari incontri in programma sono il
maestro Giordano Sandalo, studioso di fisica vibra-
zionale, e Martina Crepaldi, esperta di naturopatia.
Gli incontri saranno in tutto otto e il costo per
partecipare a ciascuno di essi è di dodici euro.
A coloro che parteciperanno all’intero ciclo di incon-
tri, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e
consegnato in omaggio il libro “Occuparsi di sé” di
Giuseppe Tirone, psicologo, psicoterapeuta e ipno-
l o g o.
“Il suono produce straordinari effetti riarmonizzan-
ti nel corpo e nell’anima – così gli organizzatori – le
musiche a 432 hz, suonate dal vivo, favoriscono
sblocchi energetici, armonizzazione del corpo fisico
e mentale, rilassamento da tensioni, aumento delle
capacità creative e miglioramento delle capacità
difensive del nostro sistema. Utilizziamo voce,
hang rum, flauti nativi americani, campane tibeta-
ne, tamburi sciamanici suonati dal vivo che hanno
il potere di riequilibrare e riaccordare i centri di
energia del corpo”.
Per informazioni è possibile consultare la pagina
www.epocanuova.it, dove si trovano indicazioni su
questa e le altre iniziative dell’associazione “Il
diamante rosa”.

N. S.
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Francesco Saverio Pavone premia Federica Angeli con il
Premio Bontà del Comitato della Croce

CAVARZERE Domattina l’iniziativa “We love people”

Alì premia le associazioni

ADRIA Oggi alle 15 l’appuntamento è in sala consigliare

Expo 2015, workshop del Borgo

La presentazione del progetto “Borgo autentico”

L’Ali Supermercati di Cavarzere

ADRIA - L’Expo 2015 di Milano e le
opportunità collegate all’ospitali -
tà adriese saranno al centro del
workshop che oggi pomeriggio, a
partire dalle 15, è stato organizza-
to in sala consigliare di Palazzo
Tassoni, sede del comune, nel-
l’ambito del progetto “Adria Bor-
go autentico nelle terre dei gran-
di fiumi”.
Il workshop, secondo organizzato
ad Adria nell’ambito del proget-
to, è dedicato agli operatori turi-
stici e alle associazioni di promo-
zione culturale, protagonisti del-
lo sviluppo della Comunità Ospi-

tale di Adria.
Un momento di incontro infor-
male tra l’assessore Patrizia Osti,
i consulenti di Borghi Autentici
d’Italia, gli operatori del settore e
i rappresentanti delle associazio-
ni culturali locali che fa seguito a
momenti di confronto one to one
con gli operatori locali diretta-
mente o indirettamente coinvolti
nel settore turistico: strutture ri-
cettive, agriturismi, ristoratori,
associazioni culturali, turistiche
e di promozione culturale, agen-
zie di viaggio e di trasporti.
Durante l’incontro verranno va-

lutate alcune prime ipotesi di
pacchetto turistico in vista di
Expo 2015, e si appronterà il per-
corso operativo dell’anima del
territorio dedicato ai ristoratori.
Il workshop sarà anche l’occasio -
ne per condividere la “carta del-
l’ospitalità”: una dichiarazione
di intenti comune che impegna
gli operatori turistici che la sotto-
scrivono, ovvero la “gente che
ama ospitare”, a rispettare e pro-
muovere precisi standard quali-
tativi di accoglienza in grado di
generare qualità di vita.
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C AVA R Z E R E – Si svolge domattina alle 11 la tradizio-
nale cerimonia di consegna dei contributi dell’ini -
ziativa “We Love People”, promossa da Alì Super-
mermercati che ogni mese mette a disposizione
mille euro da distribuire alle associazioni del terri-
t o r i o.
Come sempre, sono stati i clienti del punto vendita
di via Tullio Serafin a scegliere come ripartire i
fondi destinati al progetto e domani si conoscerà
l’esito del concorso.
Saranno presenti i rappresentanti delle associazio-
ni che hanno partecipato questo mese con i loro
progetti. Nello specifico i tre progetti proposti sono
quello della Parrocchia di San Mauro di Cavarzere
che ha come scopo la ristrutturazione del Duomo,

quello di Avulss onlus con il progetto di acquistare
e creare piccoli doni per gli ospiti della casa di
riposo di Cavarzere e quello di Telefono Amico Italia
onlus che chiede un piccolo contributo per il
rinnovo delle apparecchiature telefoniche che per-
mettano ai volontari di creare un servizio più
efficiente.
L’iniziativa è aperta al pubblico e saranno presenti
anche le tre associazioni alle quali sarà devoluto il
contributo nei prossimi mesi, sempre in accordo
alle preferenze espresse dai clienti, attraverso l’or -
mai noto gettone arancione che viene consegnato
loro alla cassa.

N. S.
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