
SAN SERVOLO

Raccolta fondi oltre le aspet-
tative per trasformare l’isola 
di San Servolo in un polmo-
ne di energia pulita in lagu-
na. Già superata la soglia di 
60 mila euro arrivati da picco-
li  risparmiatori,  artigiani  e  
aziende. Ora si entrerà nel vi-
vo del progetto che punta a 
trasformare  l’isola  all’inse-
gna  della  sostenibilità  am-
bientale. A meno di due gior-
ni  dalla  conclusione  della  
campagna di crowdfunding, 

lanciata lo scorso 24 febbra-
io  sulla  piattaforma  
www.crowdfundme.it,  la  
raccolta finanziaria non solo 
ha raggiunto il risultato atte-
so di 50 mila euro, ma l’ha ad-
dirittura superato arrivando 
a  un  totale  investito  di  
63.530 euro,  pari  al  127% 
dell’obiettivo iniziale. La quo-
ta minima richiesta per entra-
re come protagonista della 
San Servolo Green è di 250 
euro. Il progetto conta un in-
vestimento totale di 405 mi-
la euro. L’operazione econo-

mica permetterà, grazie al ri-
sparmio energetico, una pro-
duzione annua di 157 mila ki-
lowattora con un autoconsu-
mo dell’85 per cento e un ri-
sparmio economico di 25 mi-
la euro, che verrà reinvestito 
nell’isola. Nei mesi scorsi era 
stato completato l’iter di ga-
ra  per  la  realizzazione  del  
progetto  di  gestione  delle  
azioni  di  efficientamento  
elettrico ed ambientale affi-
dato  alle  imprese  Infinity-
Hub spa e Global Power Ser-
vice spa.

Per l’occasione, è stata co-
stituita  la  società  Venice  
Light(Y)ear. Entro il mese di 
luglio saranno installate sei 
pergole  fotovoltaiche  con  
moduli trasparenti, la coper-
tura con tegole e pavimenta-
zione  a  celle  fotovoltaiche  
dei tetti e dei marciapiedi pe-
donabili e ciclabili. Previsto 
anche un nuovo piano di illu-
minazione a led degli edifici 
e  la  prima  palina  pubblica  
per la ricarica di barche elet-
triche della città. L’ex sede 
del  manicomio  di  Venezia  
ospita oggi la Venice Interna-
tional University (Viu), una 

sezione  dell’Accademia  di  
Belle Arti, Il Collegio Interna-
zionale di Ca’ Foscari, la Fon-
dazione Franca e Franco Ba-
saglia, il Centro di Formazio-
ne in Europrogettazione Aic-
cre e il Neuroscience School 
of Advanced Studies. Enti di 
respiro  internazionale  che,  
nei piani della Città metropo-
litana proprietaria dell’isola, 
permetteranno di ospitare a 
San Servolo eventi e congres-
si. Ma il progetto di riqualifi-
cazione  ambientale  è  solo  
l’ultimo di una serie di inter-
venti che ha cambiato volto 
all’isola, anche da un punto 
di vista ricettivo. Con l’inizia-
tiva Venice Innovation Desi-
gn (Vid) del 2018 grazie ad 
una  collaborazione  pubbli-
co–privato, l’isola si è dotata 
di  una nuova reception,  di  
una nuova caffetteria e si so-
no ammodernate le prime 6 
camere della struttura ricetti-
va forte di oltre 300 posti let-
to. A breve è previsto il via al-
la seconda fase di lavori, con 
il  restauro  della  palazzina  
Grecale. —

EUGENIO PENDOLINI
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Oggi alle 11.30 i funerali nella chiesa di Santo Stefano
Da Venezia guidava una fiorente azienda agricola nel Trevigiano

Addio a Caterina Corner
la contessa imprenditrice
col sorriso sulle labbra

LA SCOMPARSA

S
e Elena Lucrezia Cor-
ner Piscopia era stata 
la prima del suo cele-
bre casato veneziano - 

e al mondo - a laurearsi, all’u-
niversità  di  Padova,  nel  
1678, lei è stata l’ultima. L’il-
lustre ava in Filosofia e lei, Ca-
terina Corner Campana Her-
don, in Biologia. Una donna 
forte,  determinata  quanto  
schiva e razionale, che del ti-
tolo di contessa non sapeva 
che farsene, preferendo inve-
ce impegnarsi concretamen-
te e con successo nella vita 
reale, come ha fatto sino alla 
fine. Prima insegnando per 
diversi  anni  Matematica  e  
Biologia nelle scuole venezia-
ne. E poi diventando, da ze-
ro, un’imprenditrice agricola 
di successo, occupandosi - do-
po la scomparsa del padre - 
con la sorella Francesca (e ne-
gli ultimi anni anche con il ni-
pote  Edoardo)  dell’azienda  
di  famiglia.  Purtroppo  una  
malattia  rapida quanto im-
placabile l’ha strappata a 72 
anni in pochi mesi alla vita e 
ai suoi affetti. A cominciare 
da quello di suo marito, il raf-
finato pittore e acquarellista 
inglese Nicholas Herdon, che 
aveva scelto la laguna come 
sua nuova patria d’elezione 
proprio per starle accanto. Di-
versissimi - lei saggia e mode-
rata, lui vulcanico ed estroso- 
quanto uniti  per circa qua-
rant’anni. In comune anche 
l’amore per i viaggi in giro nel 
mondo, con la curiosità tipi-
ca , per lei, dei veneziani co-
smopoliti. I funerali saranno 
celebrati questa mattina alle 
11.30 nella chiesa di Santo 

Stefano.  «Caterina,  senza  
esperienze precedenti», ricor-
da Nicholas, «si era impegna-
ta con la sorella nell’azienda 
agricola  familiare  Sant’An-
na, accanto alla Villa corner 
Campana di Sarano di Santa 
Lucia di Piave, nel Trevigia-
no. E alla coltivazione dei ce-
reali aveva aggiunto poi quel-
le delle uve da prosecco, gua-
dagnandosi progressivamen-
te il rispetto e l’affetto di con-
tadini e mezzadri, che oggi sa-
ranno in chiesa per l’ultimo 
saluto. Si era gettata anche 
anima e corpo nel recupero 
di Villa Corner, della fine del 
Settecento durato anni, riu-
scendo a portarlo a termine 

tra mille difficoltà». Ma non 
aveva mai lascisato la bella 
casa veneziana di San Felice, 
affacciata sul Canal Grande, 
in cui tornava regolarmente, 
alternandosi con la  campa-
gna. Il complesso di Villa Cor-
ner  Campana,  già  Tiepolo,  
sorge in una vasta area agrico-
la ed è costituito da alcuni edi-
fici disposti a corte intorno a 
un magnifico giardino all’ita-
liana e a un grande parco re-
trostante. Tutto è stato ripor-
tato alla planimetria origina-
le. Perché a Caterina lCorner 
e cose piaceva farle bene. Ma 
sempre con il sorriso sulle lab-
bra. —

E.T.

Il progetto del pergolato fotovoltaico a San Servolo

il progetto

Dalle pergole ai pannelli solari
San Servolo diventa isola verde
Risparmiatori e aziende si mettono insieme per il rinnovo energetico dell’isola
Previsto un nuovo piano di illuminazione a led e una palina per barche elettriche

Caterina Corner Campana Herdon nella sua casa veneziana

scuola grande
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gli incontri

Più di sessanta relatori
per rilanciare il turismo
«C’è fiducia nel futuro»

VENEZIA

Passaporto vaccinale, piatta-
forma per facilitare il colle-
gamento tra aziende e scuo-
le,  formazione  continua  e  
una proposta per riavviare 
l’economia  di  un  settore,  
quello turistico, in piena cri-
si.  Sono  alcune  delle  idee  
emerse dalla prima edizione 
dei quattro giorni di incontri 
sul futuro del turismo, orga-
nizzati all’Hotel Splendid di 
Venezia  dal  torinese  Pier  
Carlo Barberis, ideatore del-
la piattaforma Stati generali 
del Lavoro. «Ogni edizione 
sarà a Venezia, città iconica 
del turismo, e il prossimo an-
no saremo ancora qui», ha 
detto Barberis, «Hanno par-
lato più di 60 relatori e posso 
dire che ho sentito una gran-
de voglia di non scoraggiarsi 
e di guardare al futuro». Nei 
prossimi giorni verrà inviato 
un  documento al  ministro  
del Turismo Massimo Gara-
vaglia con le proposte, come 
quella di permettere ai  di-

pendenti delle aziende di po-
ter spendere la parte del pre-
mio di produzione dedicato 
al welfare aziendale non so-
lo nei luoghi convenzionati, 
ma dove si vuole purché sia 
nel settore turistico. «Quello 
che si può fare subito è crea-
re una piattaforma dove le 
aziende  possano  dialogare  
velocemente  e  facilmente  
con tutto il mondo della for-
mazione,  dalle  scuole  alle  
Fondazioni ITS», ha spiega-
to Barberis, «Pensiamo per 
esempio a  quante  persone 
che ora sono in cassa integra-
zione potrebbero invece es-
sere incluse in percorsi di for-
mazione in presenza, maga-
ri proprio in alberghi forma-
tivi». Ieri a conclusione delle 
giornate era presente anche 
l’assessora regionale al Lavo-
ro Elena Donazzan che ha 
spiegato l’impegno della Re-
gione Veneto nel rilancio del 
settore e l’appoggio a investi-
re in formazione. —

V.M. 
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ADRIANO STRAULINO

ha passato il confine. Tenero 
l'amore, grandi gli orizzonti, gentile 
la saggezza, luminosa l'allegria. 
Così ti sentono TITA, PIA, BEPPE, 
ANDREA, LUISA, IDA, GIOVANNA 
e famiglia, CLAUDIA, ALBERTA, 
FRANCESCO, ANNA, MICHELE, 
FRANCESCO e ANNA 
MOSCHETTO e figli.

Una messa in suffragio sarà 
celebrata in Milano, presso la 
chiesa parrocchiale di S. Barnaba 
in Gratosoglio, via Feraboli 27, 
lunedì 29 marzo alle ore 18.

Milano, 27 marzo 2021

Carissimo

ADRIANO

tu sei stato per me un amore 
grande, fedele, coraggioso.
La tua vita spesa per amore mio e 
di ENRICO. Nel tempo il ricordo 
indelebile per quanti ti hanno 
conosciuto e ti vogliono bene. 
Tua moglie MARIA TERESA 
MOSCONI

Milano, 27 marzo 2021

SABATO 27 MARZO 2021
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