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Il libro di Andrea Stella “WoW Wheels on Waves – Sfida sull’Oceano” 
(San Paolo, 2018) è innanzitutto una testimonianza di vita, di una buona 
vita, coraggiosa perché ripresa in mano e ricucita dopo un grave stop. 
Dopo un drastico cambiamento della vita stessa. Per chi come me è 
vicentino, Andrea non ha bisogno di presentazioni, conosciamo bene e 
ricordiamo la sua storia, quando nel 2000, a Miami, a causa di 
un’aggressione a colpi d’arma da fuoco, perse l’uso delle gambe. 

Fin dalle prime pagine del libro risulta chiaro e voluto il paragone tra il 
mare e la vita, tra il modo di navigare ed il modo di affrontare la vita. “In 
mare sei solo e devi arrangiarti”. Come nella vita. Le difficoltà e gli 
imprevisti sono dietro l’angolo, ma avere una squadra di compagni o 
amici sui quali poter contare e coi quali poter condividere le avventure è 
già un’enorme ricchezza. 

Andrea ci racconta l’episodio che gli ha cambiato la vita e si può solo 
provare ad immaginare quanto sia stata dura riemergere. Significativo il 
passo:“Quante volte pensiamo alla vita come ad un domino dove 

possiamo preordinare le nostre scelte, calcolarle, calibrarle e sapere che quella tesserina cadrà esattamente lì, 
come quella che l’ha preceduta, come quella che la seguirà. Ma la vita a volte sterza violentemente, un punto 
di svolta senza ritorno, e ci pone di fronte a uno scenario che mai avremmo immaginato”. E’ vero, la vita di 
Andrea è stata fatta sterzare violentemente, ma Andrea è riuscito a riprenderne in mano il timone. Ha ripreso 
in mano il timone della sua vita e ha dato la forma di una barca al sogno di tante persone con disabilità: 
eliminare le barriere architettoniche ovunque, non solo in terraferma, ma anche in mare. 

Andrea con le sue imprese porta avanti i diritti delle persone con disabilità. WoW – Wheels on Waves, è un 
lungo viaggio svoltosi nel 2017 da Miami a Venezia, un progetto che Andrea, con altri amici, ha pensato e 
realizzato allo scopo di portare “Un messaggio di uguaglianza e diritto sociale, con l’obiettivo di abbattere le 
barriere fisiche e mentali che ancora ai giorni nostri aleggiano nei luoghi e nelle menti”. Lo spessore di 
Andrea emerge anche da quest’ultima frase. Sono ancora troppe le barriere fisiche e mentali ed è compito di 
ciascuno di noi far sì che il mondo diventi un po’ più vivibile per tutti. Andrea è un uomo di mare e trasmette 
l’amore per la vita in mare. Il suo modo di vedere la vita, il suo coraggio di affrontare avventure sempre 
nuove e molto impegnative, costituiscono un esempio che andrebbe colto da tanti giovani. La vita non è 
semplice e di fronte alle difficoltà ciascuno di noi col suo modo di essere la può rimettere in carreggiata e 
farla correre e viaggiare come un catamarano che solca mari e oceani, verso la meta. E allora, buon vento 
Andrea e grazie del tuo meraviglioso esempio! (a.i.) 
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