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Leva le ancore oggi da Lignano Sabbiadoro (Ud) 

l’avventura di Wow, Wheels on Waves, l’ultimo 

progetto di Andrea Stella che, quest’estate, farà il 

periplo d’Italia in 15 tappe. Inizia con un grande 

regalo. Ospiti della prima giornata i ragazzi di 

Fuorionda, costola della onlus Arte e libro, 

cooperativa di Udine che si occupa di inserimento 

lavorativo e progetti di vita indipendente. 

Tra loro Gianpaolo, 27 anni, che da otto mesi 

“studia” per vivere da solo. Ed è sua la prima 

esclamazione di stupore, quel wow che da 

semplice nome del progetto diventa sorpresa. Voglia di riscatto. Comprensione che ci sono 

emozioni che si possono vivere e fare proprie nonostante le disabilità che rallentano il passo. Che lo 

rendono forse più faticoso e lento. Ma che non lo devono arrestare. 

E il sorriso di Giampaolo e degli altri di Fuorionda si fa più ampio man mano che Andrea Stella 

racconta la sua vita e le sue esperienze. Lui che durante il viaggio premio di laurea a Miami è 

caduto vittima di una rapina. Alcuni balordi gli hanno sparato. Trentacinque giorni di coma. La 

sedia a rotelle allora vissuta come una condanna a vita. La rabbia di una vita interrotta. L’amore dei 

suoi genitori che non l’hanno rinchiuso in un nido, ma gli hanno regalato un sogno e la cura: il 

catamarano a misura di tutti che gli ha consentito di compiere il viaggio di ritorno verso Miami. 

Una traversata atlantica per chiudere col passato e aprire il cuore al futuro. E i mille progetti e 

iniziative che nei successivi 17 anni ha portato a conclusione. 

Oggi come allora, quel catamarano, chiamato lo Spirito 

di Stella, che accoglie disabili e non, ha la stessa 

funzione: donare speranza. Come nei vecchi pupazzi a 

carica manuale, l’imbarcazione è la chiave che 

riavvolge la molla. E dà l’energia per l’abbrivio, la 

spinta per ripartire. Per riappropriarsi della propria 

esistenza. Buon vento quindi Gianpaolo. Buon vento 

ragazzi di Fuorionda. In porto inizia la corsa della vita. 
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