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Andrea Stella: sfida in libreria!  Esce L'11 luglio in 
tutte le librerie per le Edizioni San Paolo “Sfida 
sull’oceano. Un’eccezionale impresa di mare in 
sedia a rotelle” di Andrea Stella, velista e 
imprenditore veneto.  
 

Autore: ANDREA STELLA è un velista e 
imprenditore veneto. Nel 2000, a Miami, è vittima 
di un'assurda aggressione a colpi di arma da 
fuoco. Riuscirà a sopravvivere, ma la diagnosi è 
chiara: paraplegia agli arti inferiori. 
Dopo un periodo di profonda crisi, decide di 
tornare alla sua precedente passione: la vela. Fa 
realizzare il primo catamarano al mondo senza 
barriere architettoniche e fonda l'Associazione 

Onlus Lo Spirito di Stella, impegnata in progetti a favore delle persone con disabilità. 
Tra le tante iniziative, Spirito Libero permetterà a più di 5000 persone con disabilità di vivere una giornata di 
mare in carrozzina e in autonomia, e Pensare e Progettare per Tutti bandirà un concorso di idee per architetti 
e progettisti per un design inclusivo. 
Nel 2004 compie la sua prima traversata oceanica, nel 2010 la seconda. 
Vince il Premio Bancarella Sport con il libro autobiografico Due ruote sull'oceano. Viene nominato Cavaliere 
della Repubblica nel 2007 e presiede l'Associazione dei Giovani Industriali di Vicenza nel triennio 2014-2017. 
È del 2017 la sua iniziativa più ambiziosa: WoW (Wheels on Waves), tema centrale di questo libro. 

Progetto: Il progetto Wheels on Waves (Ruote sulle Onde) nasce dalla caparbietà di un gruppo di persone 
riunite attorno alla Onlus Lo Spirito di Stella, dal nome del catamarano privo di barriere architettoniche che 
ormai da 15 anni solca i mari come alfiere e testimone dei diritti della disabilità. WoW è un lungo viaggio, di 
grande valore simbolico, che a maggio del 2017 parte da Miami e termina a Venezia in settembre: 21 tappe 
e 21 equipaggi che si alternano, con la presenza di uomini e donne di varia nazionalità in sedia a rotelle, che 
partecipano attivamente al governo della barca, ai turni di guardia, alla cucina. Si tratta di far conoscere la 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità al maggior numero possibile di persone e in più parti 
del mondo. 
Il progetto ha grande visibilità e coinvolge media, sponsor e testimoni illustri. A New York, Andrea Stella viene 
ricevuto dal Segretario generale dell'Onu António Guterres che di suo pugno sottoscrive la Carta. Attraverso 
l'oceano, in una navigazione non priva di rischi, la Convenzione raggiunge il Mediterraneo e viene consegnata 
nelle mani di papa Francesco in Vaticano. Molti altri sono stati gli incontri, fino allo spettacolare ingresso dello 
Spirito di Stella, scortato dalla nave scuola Amerigo Vespucci — da molti considerata la più bella del mondo, 
dentro il Bacino San Marco. 

Prefezione: Oggi Lo Spirito di Stella è tornato in Italia: tantissime persone e associazioni che negli anni hanno 
potuto navigare con il nostro catamarano lo "rivolevano" indietro. Lo Spirito di Stella ricomincia con i suoi giri 
d'Italia, con la sua campagna di sensibilizzazione, portando la Convenzione Onu sulle proprie vele. 



 

 

Il progetto che stiamo portando avanti si chiama ancora WoW (troppo bello, questo nome!) e quest'anno 
2018 la nostra iniziativa darà l'opportunità a più di ottocento persone di vivere il mare in autonomia e 
indipendenza. Il tutto gratuitamente, grazie all'aiuto delle aziende che ci sostengono e che ci danno le risorse 
per poterlo fare. 
Per quanto riguarda il lavoro, Pianeta Mobilità compie quindici anni di attività e i miei ragazzi dimostrano 
attenzione e passione; e poi c'è la nuova arrivata Klaxon e le sue invenzioni straordinarie. 
Questa nuova sfida imprenditoriale mi sta dando mol- 
to da fare: le soddisfazioni sono tante, Enrico e Kati, sua moglie, sono dei soci fantastici e Athena con il suo 
patron Giovanni Mancassola e le invenzioni di Antonio Benedini un partner eccezionale. 
Sto imparando sempre cose nuove, sto cambiando, sto diventando più organizzato e ordinato, uno sforzo 
pazzesco. Senza Corrado questo percorso di miglioramento continuo non lo avrei mai intrapreso in maniera 
così strutturata. 
Io, Maria e Maya guardiamo al futuro con ottimismo, assaporiamo la vita e i suoi regali. Ora Maya potrà venire 
con noi in barca, di prendere un aereo e portarla dall'altra parte del mondo non se ne è neppure mai parlato. 
Quando ha visto la barca, invece, è subito saltata a bordo. Ma la prima navigazione è stata tragica: io non 
ero con lei, da Cortellazzo a Venezia solo tre ore di pianti e disperazioni, mi ha raccontato Maria. Piangeva e 
andava ovunque, continuando a fare la pipì. 
Le volte successive la situazione è migliorata, speriamo in bene. 
Sogniamo di andare in giro per il mondo come amiamo fare e di essere sempre persone aperte a nuove 
opportunità e conoscenze, attenti alle esigenze degli altri. Sbaglio moltissime volte, la strada della mia vita 
prende tante svolte, ma se mi guardo allo specchio so dove bisogna andare e cosa bisogna fare. 
Insegui il bene, fallo con il massimo impegno, la felicità che ne guadagnerai non ha prezzo, non si compra e 
non vende, ma si può regalare agli altri. 

	


