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Turismo: Fedriga, Weels on waves esempio
per migliorare accessibilità

Lignano Sabbiadoro, 7 giu - "Accessibilità vuol dire anche economia: l'azione di Andrea Stella,
che ha messo a disposizione la sua sofferenza e le sue risorse per il bene di altre persone meno
fortunate non riveste esclusivamente carattere sociale. Ma è un esempio da saper cogliere per gli
effetti positivi che potranno derivare per l'attrattività turistica dalla più agevole accessibilità delle
realtà pubbliche e private, di locali pubblici, ristoranti, alberghi e servizi. Strutture che, in tal modo,
rispondendo a una specifica e legittima necessità di una parte degli ospiti, accresceranno
l'attrattività turistica con effetti positivi sull'economia regionale". Il governatore della Regione,
Massimiliano Fedriga, presente tra gli altri l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, ha voluto
evidenziare con queste parole l'impegno e i traguardi raggiunti dal velista e scrittore Andrea
Stella, un appassionato del mare costretto sulla sedia a rotelle da un tentativo di rapina subito
all'estero dove si trovava in vacanza, che da allora ha voluto mettere a frutto la propria inventiva e
la forza d'animo per il bene di altri diversamente abili. Fedriga ha infatti partecipato a Lignano
Sabbiadoro, al Marina Punta Faro, alla presentazione del nuovo progetto di Stella, "WoW - weels
on waves" che si propone di favorire l'avvicinamento al mondo del mare e alla vela delle persone
diversamente abili grazie al suo catamarano "Lo Spirito di Stella".  
 
Nell'occasione, è stato presentato anche un nuovo dispositivo con motore elettrico, da lui ideato,
che permette di mettere facilmente in movimento le carrozzelle dei diversamente abili, e consente
loro di spostarsi anche sulla terraferma, perfino sulle strade non asfaltate. 
 
Andrea, dopo il grave episodio avvenuto nel 2003 che gli impedisce di camminare, si è prodigato
per studiare come facilitare l'accesso alle imbarcazioni.  
 
Ha così ideato accorgimenti particolari per consentire anche a chi non ce la potrebbe fare da solo
di vivere a bordo del catamarano. Che ha adattato anche personalmente, per permettere a tutti di
salire a bordo, di scendere sotto coperta nelle cuccette grazie a elevatori elettrici particolari, ma
anche di muoversi lungo i due scafi dell'imbarcazione su due seggiolini, installati su entrambi i
lati, che scorrono su una rotaia installata da poppa a prua e permettono davvero a chiunque
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salga a bordo di godersi pienamente le bellezze della navigazione. Il progetto "Wow weels on
waves", vuole dunque fare provare a tutti l'emozione del mare, e al termine dell'estate concluderà
la stagione velica alla Barcolana.  
 
"Oggi - ha detto Fedriga - assieme alla grande disponibilità di Andrea Stella, ho potuto
comprendere che bastano piccoli accorgimenti alle strutture esistenti per rendere ancor più
competitiva sui mercati la nostra offerta turistica: accorgimenti volti a migliorare l'accessibilità non
solo delle persone più sfortunate, ma anche degli anziani e delle mamme con i passeggini". "Si
tratta - ha concluso il governatore - di un'utenza che sarà sicuramente attratta da realtà turistiche
nelle quali si è saputo pensare anche a loro, superando ed eliminando le ultime barriere
architettoniche". ARC/CM/ep 
 


