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di Gian Luca Pasini 

“We’re all in the same boat – Siamo tutti sulla 
stessa barca”, questo lo slogan della 50° 
edizione della Barcolana, la regata più grande 
del mondo. Dal 5 al 14 ottobre la città di 
Trieste promuove la vela, lo sport e 
l’aggregazione universale. E quale miglior 
cornice per concludere lo straordinario 
viaggio 2018 de “Lo Spirito di Stella”!Dopo 
6 mesi di navigazione, 15 avventurose tappe 
tra le regioni d’Italia, il catamarano 

accessibile è arrivato a destinazione. Attracco previsto per giovedì 11 ottobre, di fronte a 
Piazza dell’Unità d’Italia. La tappa triestina accoglie amici e sostenitori per promuovere i 
diritti delle persone con disabilità, con l’intento di trasformare lo sport della vela in 
metafora sociale, come cita il manifesto della Barcolana 50: 
“Anche a bordo di barche diverse, anche quando competiamo per il miglior risultato, 
navighiamo tutti sullo stesso pianeta, che va custodito e protetto giorno dopo giorno. Per 
farlo dobbiamo lasciare da parte gli individualismi e comportarci come se fossimo parte 
di un unico equipaggio che sta affrontando una regata. […] che si tratti di sport, di 
salvaguardia, del pianeta o di azioni globali, dobbiamo fare squadra”. 

Appuntamento per parlare di architettura accessibile giovedì 11 ottobre, ore 19, presso il 
Salone degli Incanti. Schüco Italia, azienda leader nel settore dell’involucro edilizio, 
organizza l’incontro “Universal Design”, con il quale percorrere i 7 principi del Design 4 
all, attraverso la storia di Andrea Stella e del suo catamarano totalmente accessibile e 
l’esperienza internazionale nel mondo dell’architettura di Schüco Italia. “La nostra 
azienda ha portato anche nel mondo del serramento in alluminio questi principi, commenta 
l’Ing. Roberto Brovazzo, Direttore Generale di Schüco Italia, che interessano sicuramente 
gli spazi urbani, gli ambienti pubblici e i mezzi di trasporto, ma più in generale tutti gli 
edifici, non ultimi quelli domestici”. Aperto al pubblico della Barcolana lo “Schüco 
Innovation Box”, un innovativo modulo espositivo realizzato come una reale mini-casa, 
visitabile sulle rive triestine fino a domenica 14 ottobre. 

  

 


