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La nuovavita di Francesco,Gloria eDavide
reinventarsiinattività e serviziutili agli altri
FrancescoPannoli
E-concept. it

GloriaCappelloTrolese
Agsavonlus

DavideFederici

Anpi Venezia e Museo ebraico

F

rancescoPannoli ha minando ariaeacqua.Venelavoratofinda ragaz- zia è ideale per questo.«Le
zo nelmondodelturipalineper O RUP
LR semsmo epoi nellacombrano fatteapostaperinstalmercializzazione del vino. lare i puntiricarica» spiega
Questasua attività O D svi- Francesco «Non F q stata
luppata a Bordeauxdove, nemmeno
lanecessità
di fisprimadi occuparsidi strate- sare aimuri di caseepalazzi
gie di marketing, il vino lo i contattoriperchégrazieal
haconosciutodavicino lavo- Milan socio abbiamotrovarando in aziendae girando to il sistemaperinserirli nella campagnain cercadi uva le stesse paline. Quindi
da acquistare.Ma nell ani- l e-dock èdiventatoil nostro
mo F UDsemprela voglia di core business.
QuestainfratornareaVenezia,cittàdi na- struttura diricarica per il setscita. E questoavvienequan- tore dello yachtingelettrico
do incontrasullasua strada èpensatoin particolareper
Claudio Iannelli,siciliano di Venezia.In città esisteuna
origine, espertodi energie cablaturadellareteelettrica
rinnovabili e di autoemoto in acqua, per l illuminazioelettriche.
ne pubblica, daalmenocinIannelli trovacheVenezia quanta anni. E questofacilisia idealeperrealizzareun ta tutto. Grazie all e-dock le
progettoper renderela via- imbarcazioni elettrichepossu sono accedere
bilità sostenibileè basata
facilmentea

G

loria CappelloTrolese nel 2001 stava
terminandoil praticantato persostenere O VDP daavvocatoe quindi esercitare.Rimastaincinta
epoidiventatamammadi Saverio, uno dei suoicinque figli, deveiniziarea confrontarsi con unanuovadimensione
del rapporto madre- figlio: i
mediciinformanoleièil marito cheil bambino è autistico.
Nonsi perdeG DQLPR è inizia
un viaggio che dura da
Q DQQL
Viaggia in mezzo mondo
per cercarecure e imparare
comportamenti che aiutino

motori elettrici. q solo da questareteper ricaricarele
studiarepiccoli accorgimen- batterie».
ti peradattarela tecnologia
esistenteper i punti di rifornimento alle paline di ormeggio eil gioco è fatto. Na-

© RIPRODUZIONERISERVATA

sce

E-Concept. «Abbiamo

immaginatouna Veneziain
cuii motorinon inquinanoe
sonosilenziosi, dovenonsi
brucianocombustibili conta-
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lei e il resto della famiglia a
rapportarsi con il bambino.
Ma il vero viaggio lo inizia
quando con altri genitori da
vita DOO Agsavonlus,Associazione genitorisoggettiautistici Veneziaeprovincia,cheriunisce diverse famiglie con
bambini e ragazzi autistici e
sindromi correlate.Secondo
O 2PV SL del 50% di coloro
che sono interessati dal disturbo non raggiungerà mai

avernecapitoil valoreconil
passaredeglianni.
Il padreoltreadessere
stato onorevole del Pciè l autore, negli anni Settanta,del
primo testodi studiosul porto di Venezia.Con la moglie
hadirettoegestito,perdieci
anni, il convitto Biancotto
destinatoaifigli deipartigiani. Davide è statoprotagonista delmovimento studentesco tra gli anniSettanta
e Ottanta. Poi il lavoro nelmon-

un sufficientegrado di autonomia e capacità socio- relazionale e avrà bisognodi un
contestodi vita facilitato. In
questi anni, grazie a genitori

comeGloria,molte cosesono
cambiate.Molta altra strada
deveessereancorapercorsa
per poterdire chequestepersone non vengono incluse,
masonopartedellasocietà.I
progetti di Agsav,di cui Gloria è presidente,non si contaO LPR inordine di temno.
po è Aut-Holiday VeniceFor
Everyonechevedela partecipazione di tutte le categorie
delsettoreturisticoimpegnate HOO DFT LVL LR Hdi magdella condigiori conoscenze
zione autisticae di strumenti
idonei per rendere maggiormente inclusiva la vacanza
delle personecon autismo e
dellelorofamiglie. Lo scopoè
creareincittà unaretedi realtà consapevolie formatead
accogliere positivamente le
personecon autismo, le loro
famiglieei caregiver,supportate daguidededicate.

D
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avide Federici è figlio di Girolamo
0RPL e Lia Finzi.
Genitori chesono
protagonistidella politica e
GHOO DVVRFLD LR LVPRnel dopo guerraVeneziano.Genitori, che ora Davide dice di

delleV HLVROH
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do della comunicazioneculturale e GHOO RU D L D LR H
di eventi e non solo a VeneHVSHULH Dmaggiore
zia.

la fa a Bologna, dove si fa le
ossacomecomunicatoreper
diversi anni. Poiil rientroin
lagunaO HVSHULH Dconle categorie del mondo dell edilizia, messein un angolo dai
grandi lavori per il Mose. Oltre al lavoro anchemolto associazionismo comenellaseSL di
zione 7 Martiri GHOO
Venezia,di cui èunodeiprin-

animatori,soprattutto
LFL DUH i giovani a
questarealtà,oltre cheessere il direttoredellarivista Resistenza e Futuro.
Non mancaO LPSH R in
senoalla Comunità ebraica
di Venezia. Da anni lavora
con lasuaagenziadi comunicipali

HOO D

cazione con il Museo ebraico. Poi è O LGHD RUH e l organizzatore di itinerariguidati
alla scopertedellastessacoDVVH LD H che
munità.

vannooltre alla descrizione
dellesinagogheo deiluoghi
principali del ghetto. una
scoperta GHOO D LPD di questa comunitànegli usi e nei
costumi. Radici chevengo-

spiegateanchepartendo
dal cibo. Dai piatti tipici degli ebreiche neltemposono
diventati molte dellepietanze tradizionali di Venezia e
no
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