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LA STORIA 

La vita lo ha colpito duro. E lui è diventato l’angelo dei 

disabili 

La meravigliosa avventura di Andrea Stella 

 

 
ROVIGO – La vita lo ha colpito duro. In una maniera che, a 24 anni, neppure si può 

immaginare. “Leggevo di fatti simili – racconta lui, ora che di anni ne ha 42 – e mi chiedevo cosa 

avessero fatto certe persone per finire prese in certe situazioni. Poi mi sono reso conto, sulla mia 

pelle, che non avevano fatto nulla. Semplicemente, gli incidenti accadono”. Per Andrea Stella è 

accaduto nel 2000, a Miami, dove era in viaggio premio dopo la laurea in Giurisprudenza. E’ finito 

preso in mezzo a una sparatoria insensata, nella quale non c’entrava niente. “Ho rischiato la vita – 

ricorda – Poi ce l’ho fatta, ma ho riportato lesioni che non mi hanno più consentito di camminare”. 

Un boccone duro da mandare giù, per chiunque. Anche per Andrea, per il quale, però, un evento 

tanto tremendo è stato anche un momento di partenza. Assieme al padre, ha deciso di non rinunciare 

alla sua grande passione, la barca a vela. “Mio padre mi ha incitato a non mollare – ricorda – 

Abbiamo costruito il primo catamarano al mondo inclusivo al 100%. E allora mi sono detto: se 

possiamo costruire una barca senza alcuna limitazione per le persone diversamente abili, possiamo 

anche farlo con una città, con una casa”. 

La sfida, a quel punto, era già partita. E la voglia di riprendere in mano la propria vita era 

già diventata anche la voglia di migliorare quella di tante altre persone, diversamente abili. Il 

nome della barca di Andrea “Lo Spirito di Stella”, è diventato anche quello dell’associazione. Una 

associazione che si batte, appunto, per consentire ai non normodotati di vivere momenti speciali. In 

mare, ma anche sulla neve. Perché Andrea e chi condivide la sua sfida si è anche impegnato nella 

creazione del primo conservatorio sciistico completamente accessibile alle persone diversamente 

abili. 

E’ impegnato, poi, con una sanitaria che si occupa di ausilii ed è produttore di un accessorio che 

consente a una normale carrozzina di potere usufruire di una trazione elettrica. Poi, c’è la lotta per 

diffondere i principi, come quelli della Convenzione universale dei diritti dell’Uomo. Portata in giro 

per il mondo nel corso di una luna “missione” in barca, alla quale hanno partecipato tante persone. 

Con un principio ben saldo in mente: “Non dobbiamo essere tutti uguali, l’importante è 

condividere gli stessi obbiettivi”. 

Un ragazzo, insomma, che dopo essere stato colpito duro, durissimo dalla vita, si è alzato e ha 

cominciato a sognare e a dare corpo ai sogni, regalandoli a tante altre persone. Una storia 

meravigliosa, che Andrea ha raccolto anche i due libri e che, nella serata di martedì 12 febbraio, è 

venuto a Rovigo a raccontare, ospite del Rotary Club, all’hotel Cristallo. 

 


