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FrancescoPannoli ha
lavoratofinda ragaz-
zo nelmondodelturi-
smo epoi nellacom-

mercializzazione del vino.
Questasuaattività O’hD svi-
luppata a Bordeauxdove,
primadi occuparsidi strate-
gie di marketing, il vino lo
haconosciutodavicino lavo-
rando in aziendae girando
lacampagnain cercadi uva
da acquistare.Ma nell ani-
mo F’eUDsemprela voglia di
tornareaVenezia,cittàdi na-
scita. E questoavvienequan-
do incontrasullasua strada
Claudio Iannelli,siciliano di
origine,espertodi energie
rinnovabili e di autoemoto
elettriche.

Iannelli trovacheVenezia
sia idealeperrealizzareun
progettoperrenderelavia-
bilità sostenibileè basatasu
motorielettrici.C’q soloda
studiarepiccoli accorgimen-
ti peradattarela tecnologia
esistenteperi puntidi rifor-
nimento alle paline di or-
meggio eil giocoè fatto. Na-
sce E-Concept. «Abbiamo

immaginatounaVeneziain
cuii motorinoninquinanoe
sonosilenziosi, dovenonsi
brucianocombustibili conta-

minando ariaeacqua.Vene-
zia è idealeper questo.«Le
palineper O’RUPeggLR sem-
brano fatteapostaperinstal-
lare i puntiricarica» spiega
Francesco «Non F’q stata
nemmenolanecessitàdi fis-
sare aimuridi caseepalazzi
i contattoriperchégrazieal
Milan socioabbiamotrova-
to il sistemaperinserirli nel-
le stessepaline. Quindi
l e-dock èdiventatoil nostro
corebusiness.Questainfra-
struttura diricarica per il set-
tore dello yachtingelettrico
èpensatoin particolareper
Venezia.In città esisteuna
cablaturadellareteelettrica
in acqua,per l illuminazio-
ne pubblica,daalmenocin-
quanta anni.Equestofacili-
ta tutto. Grazieall e-dock le
imbarcazioni elettrichepos-
sono accederefacilmentea
questareteper ricaricarele
batterie».—
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Gloria CappelloTro-
lese nel2001 stava
terminandoil prati-
cantato persostene-

re O’eVDPedaavvocatoequin-
di esercitare.Rimastaincinta
epoidiventatamammadiSa-
verio, uno dei suoicinquefi-
gli, deveiniziareaconfrontar-
si conunanuovadimensione
del rapporto madre- figlio: i
mediciinformanoleièil mari-
to cheil bambinoèautistico.
NonsiperdeG’DQLPRè inizia
un viaggio che dura da
veQt’DQQL.

Viaggia in mezzo mondo
percercarecure e imparare
comportamenti che aiutino
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lei e il restodella famiglia a
rapportarsi conil bambino.
Ma il vero viaggio lo inizia
quandocon altri genitori da
vita DOO’ Agsavonlus,Associa-
zione genitorisoggettiautisti-
ci Veneziaeprovincia,cheriu-
nisce diverse famiglie con
bambini e ragazziautistici e
sindromi correlate.Secondo
O’2PVSLù del50% di coloro
che sono interessatidal di-
sturbo non raggiungeràmai

unsufficientegradodi auto-
nomia e capacitàsocio- rela-
zionale e avrà bisognodi un
contestodi vita facilitato. In
questianni, grazieagenitori
comeGloria,moltecosesono
cambiate.Molta altra strada
deveessereancorapercorsa
perpoterdire chequesteper-
sone non vengono incluse,
masonopartedellasocietà.I
progetti di Agsav,di cui Glo-
ria è presidente,nonsiconta-
no. L’uOtLPR inordine di tem-
po è Aut-Holiday VeniceFor
Everyonechevedelaparteci-
pazione di tutte le categorie
delsettoreturisticoimpegna-
te nHOO’DFTuLVLzLRnHdi mag-
giori conoscenzedellacondi-
zione autisticae distrumenti
idoneiper renderemaggior-
mente inclusiva la vacanza
delle personecon autismoe
dellelorofamiglie. Loscopoè
creareincittà unaretedi real-
tà consapevolie formatead
accoglierepositivamente le
personecon autismo, le loro
famiglieei caregiver,suppor-
tate daguidededicate.—
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Davide Federicièfi-
glio di Girolamo
“0RPL” eLia Finzi.
Genitori chesono

protagonistidella politica e
GHOO’DVVRFLDzLRnLVPRneldo-
po guerraVeneziano.Geni-
tori, che ora Davidedicedi

avernecapitoil valoreconil
passaredeglianni.

Il padreoltreadesseresta-
to onorevole delPcièl auto-
re, negli anniSettanta,del
primo testodi studiosul por-
to di Venezia.Con lamoglie
hadirettoegestito,perdieci
anni, il convitto Biancotto
destinatoaifigli deipartigia-
ni. Davide èstatoprotagoni-
sta delmovimentostudente-
sco tragli anniSettantaeOt-
tanta. Poi il lavoro nelmon-
do dellacomunicazionecul-
turale eGHOO’RUgDnLzzDzLRnH
di eventi e non soloa Vene-
zia. L’HVSHULHnzDmaggiore
la fa aBologna, dovesifa le
ossacomecomunicatoreper
diversi anni. Poiil rientroin
lagunaO’HVSHULHnzDconle ca-
tegorie delmondodell edili-
zia, messein unangolo dai

grandi lavori peril Mose.Ol-
tre al lavoro anchemolto as-
sociazionismo comenellase-
zione 7 Martiri GHOO’AnSL di
Venezia,dicuièunodeiprin-
cipali animatori,soprattutto
nHOO’DvvLFLnDUH i giovani a
questarealtà,oltre cheesse-
re il direttoredellarivista Re-
sistenza eFuturo.

Non mancaO’LPSHgnR in
senoalla Comunità ebraica
di Venezia. Da anni lavora
conlasuaagenziadi comuni-
cazione con il Museo ebrai-
co. Poi è O’LGHDtRUH e l orga-
nizzatore di itinerariguidati
alla scopertedellastessaco-
munità. “PDVVHggLDtH”che
vannooltre alla descrizione
dellesinagogheodeiluoghi
principali del ghetto.È una
scopertaGHOO’DnLPD di que-
sta comunitànegli usie nei
costumi. Radici chevengo-
no spiegateanchepartendo
dal cibo.Dai piatti tipici de-
gli ebreicheneltemposono
diventati moltedellepietan-
ze tradizionalidi Veneziae

delleVuHLVROH.—
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