
 

 

 
14 giugno 2018 

Lo Spirito di Stella a Bari 
Link: http://incodaalgruppo.gazzetta.it/2018/06/14/lo-spirito-di-stella-a-bari/ 

a cura di Gian Luca Pasini 
Continua il viaggio di Wheels on Waves: dalle coste abruzzesi, “Lo 
Spirito di Stella” spiega le vele verso Bari, iniziando così la sua 
avventura nel Mezzogiorno. Sesto appuntamento 2018 con il 
catamarano accessibile,  da giovedì 14 a domenica 17 Giugno sarà 
ospite dello storico Circolo Canottieri Barion di Bari, fondato nel 
1894 e da allora portavoce di una sana coscienza sportiva, sociale e 
culturale. La prima tappa 2018 in Sud Italia vede come protagoniste 
numerose ortopedie locali: pazienti ed accompagnatori formeranno 
gli equipaggi che si susseguiranno in intensi Open Days, durante i 
quali tutti avranno la possibilità di visitare l’imbarcazione. 

Tra i promotori della tappa, il partner Klaxon Mobility, leader nel settore degli ausili per la mobilità: l’azienda 
e lo staff, assieme al suo distributore italiano Bodytech, sarà presente in banchina per tutta la durata dell’evento; 
un’occasione per provare i dispositivi Klick interfacciabili con qualsiasi carrozzina manuale.  Anche Rigoni di 
Asiago intratterrà ospiti e candidati sul pontile, con degustazioni a base della celebre Nocciolata, confetture ed una 
vasta gamma di prodotti, tutti rigorosamente biologici. 

Tanti gli ospiti di Venerdì 15 Giugno che prenderanno il largo su “Lo Spirito di Stella” il gruppo 
dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Bari. L’Associazione unisce l’attività di sensibilizzazione 
a quella formativa specialistica per figure socio-sanitarie quali il fisioterapista, il terapista occupazionale, 
l’infermiere e lo psicologo, contribuendo così ad assicurare alle persone con sclerosi multipla l’accesso a cure e 
professionisti specializzati e aggiornati. Ma l’impegno di AISM è dedicato anche alla formazione di risorse umane 
interne (volontari, giovani in Servizio Civile, dipendenti e collaboratori) e gli operatori socio-sanitari di riferimento 
perché le persone con SM possano usufruire di servizi con standard di qualità elevati. 

Sabato 16 e Domenica 17, il catamarano accoglierà a bordo numerosi candidati, amici e sostenitori. Ma lasciamo 
parlare i numeri: oltre 60 le persone, disabili e non, che in queste giornate solcheranno le onde del mare con 
WoW. Una piccola ma significativa esperienza, all’insegna dell’inclusione universale e dello Spirito di 
aggregazione. 

 


