
 

Pescara, Spirito di Stella naviga verso 
l'accessibilità universale 
Il catamarano accessibile al Marina: visite a bordo, manovre veliche e uscite in mare. Il progetto 
WoW 2018 di inclusione e condivisione social. Domani (lunedì) la partenza 

Link: http://www.ilcentro.it/pescara/pescara-spirito-di-stella-naviga-verso-l-accessibilit%C3%A0-universale-1.1931600  

PESCARA. Uscite in mare, viste a bordo, manovre veliche. Tutto questo ha un nome e si chiama Spirito di 
Stella, dal nome del catamarano arrivato ieri _ sabato _ a Pescara e che salpa domani. Non è un imbarcazione 
qualunque. E' un catamarano accessibile. Il comandante Stefano Locci, il sailor Matteo Baldi e il volontario 
Raffaello Celebrin danno la possibilità a persone con disabilità e non, di scoprirne gli spazi ottimizzati, di 
partecipare a virate e issate e di lasciare poi le loro impressioni sul diario di bordo in modo da fare una 
cronistoria per immagini social friendly, raccontata su Facebook e Instagram attraverso foto e video di tutti i 
protagonisti. 

Quella di Pescara è la quinta tappa del progetto Wheels on Waves (WoW 
2018) che Spirito di Stella sta affontando nel suo viaggio di trenta giorni 
di inclusione lungo la penisola. Un avvio da record: in 450 sono saliti a 
bordo, 400 le miglia finora percorse, con numerosi ospiti nazionali ed 
internazionali. 

Il Marina di Pescara è partner ospitante l’iniziativa. Tra i sostenitori del 
progetto e promotori della tappa di Pescara: l’assessorato alle Politiche per 

la disabilità, il vice sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e Claudio Ferrante, responsabile 
dell’Ufficio disabili e presidente dell'Associazione “Carrozzine determinate”. 

Per prendere parte all'avventura WoW e vivere un giorno da autentici velisti, è sufficiente 
candidarsi sul sito ufficiale www.wheelsonwaves.com, oppure contattare la 
segreteria allo 0424 508397. I visitatori  selezionati, grazie al contributo dell'Ufficio disabilità del Comune di 
Montesilvano, sosterranno Andrea Stella augurando buon vento all'equipaggio. 

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 è spiegare, (in)formare e divulgare i 7 princìpi dello #UniversalDesign, associandoli 
alla Convenzione delle Nazioni Unite dei Diritti delle Persone con Disabilità. 
Con l'obiettivo di poter "virare" tutti assieme verso un'accessibilità universale a dimostrazione di come, 
ancora una volta, le barriere più difficili da superare siano quelle mentali. 
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