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AndreaStellae il progettoWoW
sonoprontia salpare.Lo staff
saràprima ospitedelleNazioni
Unite,qui ritireràdue
documenti,perpoi consegnarlia
PapaFrancesco.L’obiettivo?
Abbatterelebarriere.

Andrea Mason

La ciurma è in rampa di lan-
cio, quasi definita ma non
troppo. Anche la rotta è trac-
ciata. Sono 16 le tappe, porti
compresi, dove il progetto ap-
proderà. Da Miami, si parte
il 26 aprile, a Trieste. Il cata-
marano Lo Spirito di Stella,
che è attrezzato per ospitare
disabili, è pronto ancora una
volta ad attraversare a vela
l’Atlantico. Stavolta lo farà in
senso inverso. L’obiettivo?
Dimostrare che non c’è diffe-
renza tra chi cammina sulle
gambe e chi si sposta sulla
carrozzina. A New York City,
prima di mollare gli ormeggi,
Andrea passerà all’Onu per ri-
tirare la Convenzione sui di-

ritti dei disabili e la Carta del-
la Pace per poi consegnarle a
papa Francesco. Nel mezzo
le altre tappe negli Stati Uni-
ti. Nell’ordine: Norfolk, An-
napolis e, a maggio, Atlantic
City prima di New York. Da
qui, a giugno, partirà la tra-
versata verso le Azzorre.
«Avevo già fatto l’Atlantico
nel senso opposto, ma è una
tratta che presenta meno dif-
ficoltà. Stavolta alzo l’asticel-
la...».

A giugno è in programma
l’attracco a Lagos, ancora in
Portogallo, quindi Gibilterra
e l’arrivo a Valencia e Barcel-
lona, in Spagna e poi Marsi-
glia. Dalla Francia prua ver-
so l’Italia: prima a La Spezia,
poi a Ostia, con approdo con-
giunto Roma-Vaticano; infi-
ne Napoli, Rimini e Trieste,
per la Barcolana.

Il thienese Andrea Stella,
skipper in carrozzina ma an-
che attivo presidente dei Gio-
vani di Assindustria, riparte
proprio da Miami. Lì ci era
andato 17 anni fa, aveva venti-
quattro anni e stava festeg-
giando la laurea in giurispru-
denza progettando il suo fu-
turo. Due balordi con una pi-
stola gli cambiarono per sem-
pre la vita. Andrea in un ten-
tativo di rapina venne colpito
al fegato, al polmone e alla co-
lonna vertebrale rischiando
di morire. Si è salvato ma da
allora è rimasto seduto su
una sedia a rotelle. Ha accet-
tato la sua nuova vita e l’ha
cavalcata. Forte della sua pas-
sione per il mare ha colto il

vento nuovo e spiegato la ve-
la della sua vita verso un nuo-
vo, inaspettato, incredibile
destino. Controcorrente.
Nacque così lo Spirito di Stel-
la, il catamarano che dal
2009 ha ospitato circa 5 mila
persone con disabilità. Per di-
mostrare che in mare si è tut-
ti uguali.

Il progetto odierno si chia-
ma WoW. Non è solo

un’espressione di stupore e
di coraggio, ma l’acronimo di
Weels on Wawes, le ruote sul-
le onde. Andrea Stella ne par-
la con enfasi e volontà. La pia-
nificazione del viaggio è a
buon punto. Ad ogni tappa re-
steranno fissi soltanto dueuo-
mini di equipaggio, mentre
gli altri quattro si alterneran-
no, diventando a loro volta
gli ambasciatori nelle loro

realtà dei contenuti della con-
venzione; accanto a loro altri
due ospiti. L’obiettivo di que-
sto «progetto sociale», una
sorta di esperimento, come
lo chiama Andrea, è di dimo-
strare che essere disabile non
significa vivere una vita a me-
tà. «La barca è come la vita,
solo che le dinamiche a bor-
do sono più accelerate, servo-
no regole e capacità di condi-

videre», spiega. Le candida-
ture per la navigazione sono
ancora aperte, precisa (me-
glio se non si soffre il mal di
mare, l’avvertenza). A bordo
ognuno farà quel che sa fare:
si potrà cucinare, tenere un
diario, girare un video, usare
i social.

Il nono membro dell’equi-
paggio sarà Pinksie The Wa-
le. «Un progetto nel progetto

al quale tengo tantissimo»,
ha spiegato Stella. Articola.
Pinksie è una balena rosa na-
ta a Londra nel 1912 dall’idea
di sei mamme le cui storie
hanno già raggiunto 16 milio-
ni di bambini. Filo condutto-
re dei racconti la ricerca di av-
venture magiche per vincere
la paura della diversità. Ad
appoggiarla in Italia è Mercu-
rio, un’associazione culturale
e di promozione sociale non
profit nata nel 2014 che rea-
lizza e promuove progetti
educativi. «Il prossimo libro
- spiega Stella - narrerà la vi-
cenda di un bambino in car-
rozzina che va in barca a vela.
Ecco perchè ho voluto Pink-
sie a bordo. L’idea è che gra-
zie alla sua presenza terremo
un filo costante di collega-
mento con alcune scuole di
varie regioni italiane e anche
negli Stati Uniti». Un mes-
saggio che porterà ad illumi-
nare di rosso l’Empire State
Building in concomitanza
con l’arrivo del catamarano a
Manhattan.

Al suo varo, nel mese di lu-
glio 2016, il Team di WoW
capitanato da Stella è rima-
sto ormeggiato nel porto di
NYC. Qui hai ospitato a bor-
do le principali associazioni
disabili americane, presen-
tando il progetto, la missione
e l'obiettivo del grande viag-
gio. WoW ha conosciuto im-
portanti istituzioni america-
ne quali Victor Calise, Com-
missioner dell'uffico per le
persone con Disabilità al Mu-
nicipio della Città di New
York e Daniela Bas, Diretto-
re del DESA (Department of
Economic and Social Affairs)
all'ONU. Ha anche partecipa-
to all’ultimo Disability Pride
Parade. In attesa che WoW
prenda il largo. Vento in pop-
pa, Stella.•
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Il catamarano Lo Spirito di
Stella è il primo al mondo
completamente accessibile
ai disabili. WoW sarà un viag-
gio con lo scopo di promuove-
re il rispetto dei diritti delle
persone disabili dagli Stati
Uniti all’Europa.

Una missione ancora più
importante perché duplice:

prevede infatti lo scambio di
due documenti storici: la
Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone
con disabilità e la Carta della
Pace. La Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità è adot-
tata da 192 paesi, firmata da
126 e ratificata da 49; con i
suoi 50 articoli la Convenzio-
ne ONU rappresenta il pri-
mo grande trattato sui diritti
umani del millennio.•

INMARESENZA BARRIERE. Lo skipperin carrozzina hadeciso ditornare ad attraversare l’Atlantico(in senso inverso) passando dall’Onuper incontrare papaFrancesco

STELLA,RUOTESULLEONDE
Abordo delsuo catamaranouna
ciurmadidisabilisi alterneràal
timoneper unamissione speciale
Sichiama WoW:WheelsonWaves

LACARTA DELLA PERSONADISABILE. Ildocumentoche arriva dall’Onu

Navigandoperunmondodi inclusione
ABORDO.L’incontro colsindacodi New York

UnapennaperDeBlasio

AndreaStella, 41anni, abordo delsuocatamarano con lacompagnaMaria Foscarini.Lo sfondoè quello diNew York. FOTODI STEFANOPORRO

“ Avevogià
fattol’Oceano
avela,maarrivavo
dall’Europa.Ora
saràpiùdifficile
Alzol’asticella

“ Chivuole
candidarsisi
facciasotto.Con
noiunprogetto
nelprogettocon
labalenaPinksie

GUARDAIL VIDEO

16
LETAPPEIN PROGRAMMA
DAMIAMIA TRIESTE
Lapartenza da Miami,negli
Usa,è in programmail 26
aprile. Ilgiorno prima lafesta.

6.000
LEMIGLIASTIMATE
DINAVIGAZIONE
È unalunga attraversataquella
programmatada AndreaStella
dall’AtlanticoalMediterraneo.

8
IMEMBRI PREVISTI
DELL’EQUIPAGGIO
Abordode LoSpiritodi Stella ci
saranno 2 marinai fissi, 4 membri
dell’equipaggioe 2 ospiti.

LECURIOSITÀ

2009
L’ANNODI PROGETTAZIONE
DELCATAMARANO
Ilcatamaranodi AndreaStella,
progettatoa misuradi disabili,
èstatoideato nel2009.

WOWè l’acronimodi Wheels onWhaVes, ruote
sulleonde.La storiadi WOWè iniziata quandola
vitadi AndreaStella ha presounapiega
inaspettata.Da quel momento nascono Lo

Spiritodi Stella ela Onlus.WOW saràilviaggio
cheilcatamarano faràperportare ilmessaggio
dellaConvenzionedelle NazioniUnite sui diritti
dellepersonecon disabilità, daMiamiaRoma.

CONTROCORRENTE

LoSpirito diStella aNew York Lanavigazione delcatamarano.Il 26aprile salperà daMiami

Lo staff di WoW nel corso del-
la sua permanenza a New
York ha consegnato nelle ma-
ni del sindaco Bill De Blasio
una penna del partner Mon-
tegrappa di Bassano (a fian-
co del progetto di Andrea
Stella ci sono anche Pirelli,
Rigoni di Asiago, Tigotà, Kla-
xon Mobility, Acqua Viva, Pa-
sta Sgambaro, Estel Group,
Generali e Innovest) apposi-
tamente realizzata.

Non è tutto. Il pilota Jean

Alesi e altri personaggi del
mondo dello sport, della cul-
tura e dello spettacolo si stan-
no a loro volta mobilitando a
favore di WoW.

In arrivo anche l’Alto Patro-
nato della Presidenza della
Repubblica e l’appoggio del-
lo Stato Maggiore della Dife-
sa che recentemente ha crea-
to un gruppo interforze di
atleti paralimpici.

Ora sta per arrivare il mo-
mento di imbarcarsi.•

DaMiamia NYC
PoirottasuRoma
efestaa Trieste

LoSpirito diStella in navigazionesull’Hudson River,a Manhattan

ORMEGGERÀ
INVATICANO

AndreaStella invisitaal Gruppo Atleti Paralimpici dellaDifesa AndreaStella conalcuni ospitiimbarcati nella passerelladi New York
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