
 
La Marina Militare di Messina ospita il catamarano 
di Andrea Stella: sarà accessibile fino al 5 luglio 
Nona tappa di navigazione per “Lo Spirito di Stella”, seconda siciliana di 
questa edizione. L’equipaggio WoW prosegue il tour italiano in direzione 
Genova 
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Link: http://www.strettoweb.com/2018/07/la-marina-militare-di-messina-ospita-il-catamarano-di-andrea-stella-sara-accessibile-fino-al-5-
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Il catamarano accessibile di Andrea Stella prolunga la sua 
permanenza nelle coste della Sicilia, ospitato dalla Marina 
Militare di Messina da martedì 3 a giovedì 5 Luglio. Il 
rinomato porto messinese, fondato nel 1861, da oltre 
centocinquant’anni scrive e racconta la propria storia con lo 
scopo di valorizzare un impegno secolare ed una tradizione 
marittima di eccellenza; un occhio rivolto al passato, ed uno 
proiettato verso il futuro. Attracco dell’imbarcazione previsto 
per il 2 Luglio, dopo lo scalo Tecnico a Taormina dello scorso 

week-end. Nella città siciliana prende avvio la seconda parte del viaggio: alle spalle 8 tappe, oltre 700 
persone a bordo ed una scia di successo ed accessibilità. Comincia da qui la risalita dell’imbarcazione dal 
design unico ed universale: nuovi porti, nuovi mari, nuove avventure. Dopo le coste del Mediterraneo orientale, 
toccherà a quelle tirreniche: dalla Sicilia alla Liguria, per un secondo atto all’insegna dell’aggregazione e 
dei diritti delle persone con disabilità. 
La cornice messinese prevede due giornate di Open Days, durante le quali chiunque potrà visitare il 
catamarano e prendere parte alla famiglia WoW. Tanti i candidati che, per qualche ora, solcheranno le acque 
del Tirreno, al largo del porto di attracco. Il 6 luglio si riparte alla volta di Napoli, con un equipaggio 
composito ed affiatato: Francesco Vicenzi, Matteo Tagliapietra e Alessio Margaroli, vincitori della borsa di 
studio WoW Experience che Snowsports Academy San Marino ha indetto nel 2017 per premiare gli allievi 
più meritevoli del corso di formazione Bernina. I tre maestri di sci si uniranno alla WoW crew, durante 6 giorni 
di navigazione per vivere un’esperienza unica di navigazione e condivisione sociale. Seconda esperienza a 
bordo de “Lo Spirito di Stella” per l’ex sportivo amatoriale Ignazio Drago, ingegnere civile e docente di 
Tecnologia, in sedia a rotelle dal 2015. Anche il velista ed abile cuoco Walter Cecilia, classe 1958, nel 
poliedrico team marittimo che l’11 luglio raggiungerà le coste partenopee. 
Chiusa la prima parentesi della circumnavigazione italiana, se ne apre un’altra, ancor più intensa, ancor più 
ambiziosa: il grido di libertà e tolleranza riecheggia per tutta la penisola, trasportato dalle onde del mare. Dopo 
il giro di boa, WoW rinnova il suo impegno da Messina a Genova, affinché questa metafora marittima di 
inclusione sociale risuoni e si diffonda per tutto il Paese. Per prendere parte all’avventura WoW e vivere un 
giorno da autentici velisti, è sufficiente candidarsi sul sito ufficiale. 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 ed 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. 
 


