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AVVENTURA Dalla regata nasce un'idea solidale senza precedenti: in primavera un evento a Venezia, i disabili di UILDM in barca a vela gratuitamente

Sull'Anchor Sails soffia lo «Spirito di Stella»
L'associazione si gode un ottimo piazzamento alla 5lesima edizione della Barcolana, che si rivela uno degli eventi principe del calendario

di Letizia Poltronieri

(prz) La Barcolana di Trieste,
un evento già emozionante
di per sé per chi ama la vela,
quest'anno ha rappresentato
per l'Anchor Sail Club, as-
sociazione velistica di Cerea,
un'esperienza indimentica-
bile. Oltre a partecipare alla
tradizionale competizione
che riunisce, come spiega il
presidente Michele Mae-
strello, «barche da tutto il
mondo e skipper di ogni
nazionalità», lo scorso 9 ot-
tobre lo staff dell'associazio-
ne ha potuto conoscere per-
sonalmente Andrea Stella,

proprietario del catamarano
«Lo spirito di Stella»: «Si trat-
ta di un'imbarcazione co-
struita con cabine e servizi
igienici su misura per i di-
sabili» racconta Michele,
specificando che «anni fa,
Stella si trovava all'estero e
alcuni ladri, durante un fur-
to, gli hanno sparato, lesio-
nandogli la spina dorsale e
costringendolo in carrozzina
a vita. Il suo spirito lo ha
portato a rialzarsi veloce-
mente e ad accogliere ogni
anno migliaia di disabili sul
suo catamarano». Dall'in-
contro dal vivo con Stella,
che era stato preceduto da
numerose telefonate, è nata
un'idea solidale senza pre-

cedenti a Cerea: in prima-
vera, l'Anchor Sail Club or-
ganizzerà un evento a Ve-
nezia, per portare i disabili di
UILDM - Unione Italiana
Lotta Alla Distrofia Musco-
lare - in barca a vela in
maniera del tutto gratui-
ta. «Quest'idea è nata da un
mio viaggio con una famiglia
che a Cerea ospita una de-
legazione della UILDM. Da
qui, mi sono messo in con-
tatto con Stella ed è nato
tutto. Al momento, stiamo
organizzando l'evento, con
l'obiettivo di recuperare
quante più risorse possibili
per devolvere il ricavato alla
Onlus di Spirito di Stella,
affiché abbia le risorse per

•

continuare questo meravi-
glioso viaggio sociale» chia-
risce il presidente. Nel frat-
tempo, l'associazione si gode
un ottimo piazzamento alla
5lesima edizione della Bar-
colana, che si rivela uno de-
gli eventi principe del ca-
lendario annuale dell'An-
chor Sail Club: «La carat-
teristica di questa regata è
che si confrontano nello stes-
so campo mega yacht di tren-
ta metri e barchini di sette
metri. Per questa occasione
abbiamo avuto l' appoggio di
tutti i nostri sponsor, che ci
hanno permesso di acqui-
stare due vele importanti e di
realizzare un completo per-
sonale per tutti i membri
dell'equipaggio» conclude lo
skipper.
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