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Wheels on Waves prosegue a vele spiegate la sua avventura 2018 per i porti italiani in nome dei diritti delle 
persone con disabilità. Nello sfondo dei suggestivi territori marchigiani, il catamarano accessibile Lo Spirito di 
Stella sosterà a Porto San Giorgio dal 25 al 28 Maggio, presso la Base Nautica ASD Liberi nel Vento. 

 
All’attracco di venerdì 25 Maggio seguirà una 
conferenza Stampa, alle ore 10.00, a bordo del 
catamarano; un’occasione per varare la quarta tappa 
del progetto, divulgare i fondamenti della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
e sostenere, assieme alla Regione Marche, il Manifesto 
per la Promozione del turismo accessibile. 
  
Ad augurare buon vento all'edizione 2018 di WoW 

saranno presenti le autorità locali: il Comandante della Capitaneria di Porto T.V. (C.P.) Ciro Petrunelli, 
il Sindaco di Porto San Giorgio Nicola Loira, l'Assessore allo Sport Valerio Vesprini, l’Assessore 
all’Urbanistica di Fermo Francesco Nunzi, il Presidente Decima Zona FIV Vincenzo Graciotti, il 
Presidente del Comitato Paralimpico Marche Luca Savoiardi ed il Presidente dell’Associazione Liberi 
nel Vento, Daniele Malavolta, a cui WoW riserva un ringraziamento speciale per la dedizione e l’aiuto 
nell’organizzazione della tappa. Tra gli ospiti dell’evento anche il Presidente dell’AISM (Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla) della Regione Marche Adriano Vespa e la Presidente AISM Nazionale, nonché 
campionessa di handbike, Roberta Amadeo. 
 
AISM dal 1968 è il punto di riferimento per le persone con Sclerosi Multipla in Italia, prodigandosi per la 
promozione, l’indirizzo ed il finanziamento della ricerca medico-scientifica. Per celebrare i 50 anni di 
attività ed impegno saranno proprio gli associati AISM ad aprire i quattro giorni di Open Days di Porto 
San Giorgio: un’uscita giornaliera al largo del porto che li trasformerà per qualche ora in autentici velisti! 
 
Sabato 26 Maggio salirà a bordo il gruppo di Liberi nel Vento, che condivide con WoW l’amore per la vela 
e lo spirito di inclusione: l’obiettivo dell’Associazione è infatti quello di avvicinare le persone affette 
da disabilità alle manovre veliche, forti della convinzione che lo sport sia un diritto, non una concessione. 
 
Terzo Open Day, domenica 27 maggio, con l’Associazione Zero Gradini per tutti che, con il suo operato, 
auspica un cambiamento culturale all’interno delle Istituzioni e sottolinea l’importanza della Convenzione 
ONU, dando così un riconoscimento giuridico alla tutela delle persone con disabilità. 
 
Lunedì 28 Maggio, ultimo giorno nella splendida cornice di Porto San Giorgio per Wheels on Waves, il 
catamarano darà la possibilità a numerosi candidati di vivere un'esperienza tra le onde del Mediterraneo 



 

 

all’insegna dell’aggregazione universale. Un arrivederci da non perdere, con un grande ospite del mondo 
dello spettacolo in banchina, pronto a sostenere Lo Spirito di Stella. 
Sarà possibile seguire in diretta i momenti salienti dell’equipaggio WoW e scoprire l’identità del misterioso 
ospite sulla pagina Facebook ufficiale (@Wheelsonwaves). 
  
WoW è nato dalla volontà del presidente dell’Associazione, Andrea Stella: tornare a solcare il mare, 
nonostante la disabilità. Dopo un incidente durante un soggiorno a Miami nell'agosto del 2000 che lo 
costringe alla sedia a rotelle, l'imprenditore vicentino si fa portavoce dei diritti per i disabili. Nel 2003 fonda 
l'Onlus “Lo Spirito di Stella” e progetta l'omonimo catamarano, realizzando così il suo sogno di tornare al 
timone. 
Leitmotiv di WoW 2018: spiegare, (in)formare e divulgare i 7 princìpi dello #UniversalDesign, associandoli 
alla Convenzione delle Nazioni Unite dei Diritti delle Persone con Disabilità. Il termine, introdotto nel 1985 
dall'architetto americano Ronald M. Mace della North Carolina State University, indica una metodologia 
di progettazione ideale per prodotti e ambienti artificiali, tali che siano piacevoli e fruibili da tutti, 
indipendentemente dalla loro età, capacità e/o condizione sociale. I sette punti (equità, flessibilità, 
semplicità, percettibilità, tolleranza per l'errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi sufficienti) 
verranno reinterpretati, nella routine WoW, in regole deontologiche da osservare durante la vita a bordo, 
nel rispetto delle esigenze collettive. 
 
Tanti gli sponsor, le associazioni e le aziende che hanno deciso di "salire a bordo" di WoW e di percorrere 
con "Lo Spirito di Stella" le coste italiane del Mediterraneo. Anche le istituzioni hanno espresso la loro 
adesione al progetto, attraverso la concessione dei Patrocini del Ministro per lo Sport e dello Stato 
Maggiore della Difesa. Una grande famiglia con un solo obiettivo: virare tutti assieme verso 
un'accessibilità universale a dimostrazione di come, ancora una volta, le barriere più difficili da superare 
siano quelle mentali. 
 
Per rimanere aggiornati* e seguire il viaggio de "Lo Spirito di Stella” sulle varie piattaforme digitali: il sito 
web www.wheelsonwaves.com, il canale youtube e i social network Facebook e Instagram. 
 


