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Lo Spirito di Stella: i progetti WOW 2020-2021

con 

Andrea Stella. Alessandro Manzardo, Corrado Sulsente

“Un minuto di silenzio” così il presidente Graziani, dopo aver 
ringraziato gli ospiti e i relatori di questa sera: il governatore D. 
Vianello, gli assistenti del governatore G. Abertinoli e Marina 
Grasso, il nostro socio onorario Andrea Stella e l'ing. Alessandro 
Manzardo. Un minuto di silenzio per ricordare il nostro socio 
Franco Rebellato, spentosi  l'altra mattina dopo lunga malattia. 
“Uomo buono e generoso” ricorda Graziani “carissimo amico, 
socio attivo e disponibile, uomo di grande talento, docente 
straordinario, preside di liceo, giornalista, scrittore, assiduo 
nell'impegno civile e nel mondo della cultura. La moglie Lucia ci 
ha scritto ricordando quanto ha dato alla famiglia, ai cinque figli e 
quanto ha dato al Rotary”.

Tocca poi ad Andrea aprire la narrazione  del progetto WOW for Children, attività che lo scorso 
anno ha consentito a bambini affetti da patologie invalidanti, accompagnati dal loro nucleo 
familiare, di vivere una giornata da "lupo di mare" a bordo del catamarano accessibile Lo Spirito di 
Stella. L'iniziativa si è svolta nel pieno rispetto delle normative sanitarie anti covid in quattro 
località dell'Adriatico: Brindisi, Rimini, Jesolo e Lignano Sabbiadoro.”Eravamo pariti con un 
progetto ambizioso all'inizio del 2020, con 100 giorni e oltre di navigazione, con 100 e oltre uscite, 
ma poi allo scoppio dell'epidemia ci siamo chiesti con Corrado cosa fare. Abbiamo dovuto optare 
per un solo nucleo familiare con un solo bambino disabile, abbiamo dovuto pensare a noi e a loro 
distanziati, con test, mascherine ecc. ma soprattutto ridurre i tempi, da settembre a ottobre, partendo
da Brindisi per arrivare a Lignano. Un bambino disabile, lo sa bene Cristina Smiderle, non vive le 
situazioni di normalità dei fratelli o dei compagni di scuola e quindi deve essere accompagnato con 
particolari attenzioni. Ma per noi è stata un'esperienza bellissima, abbiamo imparato un sacco di 
cose, … ne è valsa veramente la pena”



Il progetto originale

Andrea Stella e Corrado Sulsente illustrano i progetti attualmente in fase di allestimento e che, salvo
restrizioni che dovessero impedire ogni attività sociale, prenderanno il via nel mese di maggio 2021 
sempre a bordo del catamarano. In particolare:

"WOW FOR CHILDREN" che consentirà anche nel 2021 ai bambini accompagnati dai 
propri famigliari o dai propri assistenti di vivere l'esperienza della navigazione in totale 
libertà.

"WOW EXPERIENCE" che permetterà alle persone con disabilità di vivere esperienze a 
bordo e a terra grazie al catamarano ed agli ausili Klaxon che permettono una mobilità 
completa, sostenibile ed intelligente;

accennando anche a al progetto 

"WOW FOR ALL - for Environmental Sustainability" in cui Lo Spirito di Stella sarà veicolo
di sostenibilità ambientale portando a bordo alcune aziende Italiane che sono delle 
eccellenze in tema di sostenibilità ambientale, 

che fra poco l'ing. Manzardo ci illustrerà con una presentazione in PP. 

Tutti e tre i progetti saranno all'insegna dell'UNIVERSAL DESIGN toccando porti di tutta Italia, da 
Venezia a Genova ed in questo ambito Lo Spirito di Stella sarà la piattaforma dove il famoso 
architetto Renzo Piano incontrerà i quattro giovani architetti che sono stati selezionati dalla sua 
Fondazione per vivere l'architettura attraverso le sue opere in tutto il mondo.
Il progetto 2021 si chiuderà a Palermo, la prima decade di ottobre, in occasione dello svolgimento 



dei Campionati Mondiali di Vela per atleti paralimpici, classe Hansa di cui Andrea è stato il primo 
presidente”

Corrado introduce quindi l'ultimo argomento in programma "WOW FOR ALL - for Environmental 
Sustainability" ricordando che lo Spirito di Stella ha bisogno di risorse e di aiuti ma  non di 
filantropia, ecco un nuovo modo di coinvolgere le aziende … la parola quindi all'ing. professor  
Manzardo 1.

A questo punto chi scrive ci invita a leggere con attenzione la pregevole presentazione, quasi una 
vera lezione illustrata 

LEGGI  

Alla fine Andrea ringraziando tutti dai co-relatori, al presidente, al governatore, agli ospiti e a tutti i 
soci del Bassano- Castelli, termina con un “... facciamo tutto con un sorriso”. Ci voleva, stasera.

1) Alessandro Manzardo, ingegnere, docente nella facoltà di ingegneria dell'Università di Padova:”Mi occupo di 
ricerca applicata in materia di ambiente e sviluppo sostenibile presso il Centro Studi Qualità e Ambiente 
(@CESQAUnipd) dell'Università di Padova. La motivazione che alimenta il mio lavoro risiede nella passione per 
tradurre i risultati della ricerca in soluzioni concrete per la competitività delle imprese. Questo forte interesse mi ha 
portato a fondare @Spinlife assieme ad altri colleghi www.spinlife.it .
Mi occupo di sviluppare modelli per la quantificazione degli impatti ambientali dei prodotti e delle organizzazioni 
secondo la metodologia LCA. I risultati che ottengo vengono impiegati per sviluppare prodotti e processi a ridotto 
impatto ambientale che guidano in genere scelte strategiche per le imprese con cui lavoro (e.g. lancio di nuovi prodotti 
nel mercato, posizionamento)

https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/WoW_2021_Sostenibilit_SPINLIFE.pdf

