
Bollettino n° 30 del 23 maggio 2019

Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Riccardo De Paola

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Alessandro Campana

anno rotariano 2018-2019           XX del Club fondato il 27/07/1999

salutiamo le bandiere

dell'ITALIA

dell'EUROPA
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Lo spirito di Stella

E' la terza volta che abbiamo con noi Andrea Stella.
Il  10 ottobre 2016, annata rotariana con presidente  Alferio Crestani,   assieme a Corrado
Sulsente venne da noi per parlarci di un concorso di idee  "Pensare e Progettare per Tutti",
rivolto ad architetti e progettisti per un design inclusivo; "La Casa per Tutti" che prevede la
realizzazione di unità abitative completamente accessibili  per favorire il  reinserimento della
persona con disabilità nella vita di tutti i giorni. 
Poi  il  19  ottobre  2017,  accompagnato  dalla  consorte  Maria,  per  raccontarci  la  traversata
oceanica avvenuta nell'estate partendo da Miami per arrivare a Venezia e poi a Trieste per
partecipare alla Barcolana. In quella occasione il Presidente Luigi Colognese conferisce ad
Andrea la qualifica di Socio Onorario.



Questa sera Andrea è accompagnato da suo papà Pierluigi, ingegnere e costruttore di raffinati
componenti di arredo.
Corrado Sulsente introduce la  serata  ricordando le  tappe dell'avventura de “lo  Spirito di
Stella”.
Il primo viaggio da Genova a Miami con Giovanni Soldini e Mauro Pelaschier nel 2004.
La visita  all'ONU dove  Andrea Stella  (e  Corrado)  viene ricevuto  dal  Segretario  generale
dell’Onu  António Guterres che di suo pugno sottoscrive la  Convezione per i Diritti delle
Persone con Disabilità e la visita in Vaticano dove i nostri consegnano a Papa Francesco il
Progetto  WOW,  una  penna  unica  Montegrappa  e  la  Convenzione che  aveva  ricevuto
all'ONU.

------------------------



Corrado ci proietta due brevi filmati.
Il  primo  del  2017 dove compare  anche il  matrimonio,  durante  l'attraversata  oceanica,  tra
Andrea e Maria. Il secondo della traversata del 2018 dove compare John. 
John è un costruttore di ville che in seguito ad una caduta in cantiere diventa paraplegico,
cade in depressione in quanto non riesce a vedere miglioramenti nella sua vita e condizione
fino a che una possibile cliente rifiutata lo insulta e lo minaccia fino a che non si decide a
riprendere  la  sua professione con una sensibilità  in  più.  Ora  costruisce  ville  più  belle  ed
accessibili.

“Era una serata tranquilla a Miami quando mi
hanno  sparato  per  rubarmi  l’auto  che  avevo
appena  affittato.  Dopo  35  giorni  di  coma
indotto,  mi  hanno  detto  che  non  avrei  più
potuto camminare”.

Andrea ripercorre le tappe della sua vita da quel drammatico viaggio a Miami, nel 2000, per
festeggiare  la  laurea  in  ingegneria.  Dopo  il  risveglio  dal  coma   fu  accompagnato  dalla
consapevolezza di dover ricostruire la sua vita su una sedia a rotelle ma si riprende dal trauma
e coltiva immediatamente l'idea di tornare a navigare e con il supporto della famiglia e dal
padre  ingegnere,  nel  2001,  acquista  un  catamarano,  progetta  e  realizza   gli  interni  per
renderlo completamente accessibile. 

La prima attraversata oceanica del 2004 con il catamarano di 18 metri unico al mondo per la
sua completa accessibilità.



 ACCESSIBILITÀ DEL CATAMARANO

Scegliere  il  catamarano  per  la  progettazione  di  un’imbarcazione  senza  barriere

architettoniche vuol  dire  avere  maggiore  spazio,  maggiore  comfort  e  maggiore  stabilità

perché,  a  differenza  delle  imbarcazioni  a  scafo  singolo,  il  catamarano  comporta

un'inclinazione  ridotta  dell'imbarcazione  (massimo  4/5°),  diventando  ottimale  per  ospitare

persone in carrozzina.

Al fine di consentire l’accesso alle carrozzine in maniera

funzionale,  nella  progettazione  degli  ambienti  del

catamarano sono stati presi in considerazione gli standard

internazionali e per questo la larghezza degli spazi non è

mai inferiore ai 71 cm. 

Per il  posizionamento dei pulsanti  e dei tasti,  è stata

utilizzata  un’altezza  di  70  cm,  perché  persone  con  altri

problemi  di  disabilità  difficilmente  possono  portare  il

braccio e la mano ad un'altezza superiore.

Il cuore del catamarano è proprio la sua parte centrale: la

dinette,  dove è posizionata a dritta  la  cucina e dove si

svolgono le attività interne dell’equipaggio. Verso prua si

trova un ampio tavolo e verso tribordo un piano di lavoro

dove sono installate le strumentazioni per la navigazione. 

Delle quattro cabine, due sono quelle dotate di bagni e

rese  accessibili mediante  uno  studio  preciso  delle

dinamiche  di  movimento  delle  carrozzine.  Lo  spazio  è

sicuramente  minimo,  ben  inferiore  alle  misure  che  ad

esempio prevede la legge che disciplina la realizzazione dei  servizi  igienici  accessibili  nei

locali  pubblici,  ma  sufficienti  per  un  disabile  in  carrozzina  perché  possa  autonomamente

accedervi e utilizzare gli spazi e i servizi.

Un sistema di guida a “sforzo zero” permette di  muovere il timone e comandare i motori
attraverso un telecomando, sistema alternativo al timone tradizionale che rimane presente a
bordo.                                            

Andrea ci parla della Universal Design e cioè un modo di progettare in modo che il prodotto
sia adatto alla più ampia gamma di utenti.                                                  
Andrea termina con un ringraziamento agli amici e sponsor che permettono la continuità e
riuscita delle attività. Un ringraziamento particolare e sentito va al papà  Pierluigi che lo ha
aiutato  a  perseguire  il  suo  sogno.                                                     

WoW EXPERIENCE 2019

Per il 2019, la cornice naturale che ospiterà le attività della Onlus “Lo Spirito di Stella” sarà
costituita dalle acque e dalle  spiagge di Lignano Sabbiadoro. Alcune uscite toccheranno i



porti di Trieste e Venezia.
Grazie  alla  presenza  di  strutture  accessibili  nella  zona  tutti  i  partecipanti  all’edizione  di
quest’anno  e  i  loro  accompagnatori  avranno  la  possibilità  di  fare  delle  uscite  mattutine
completamente gratuite della durata di 3 ore; nella seconda parte della giornata si passerà
dal mare alla strada vivendo l’avventura di un off-road sulle spiagge di Lignano e Bibione
grazie ai propulsori messi a disposizione da Klaxon Klick, mentre per gli accompagnatori
saranno messe a disposizione delle biciclette.

Corrado  invita  i  soci  del  nostro  Club  alla  Marina  Punta  Faro  di  Lignano  Sabbiadoro  per
partecipare ad una giornata assieme a loro ed usufruire di una uscita in mare con “lo spirito di
Stella”.

Dopo il caldo applauso ad Andrea e Corrado, prende la parola il PDG Roberto Xausa che
invita Andrea a fare una visita con lo spirito di Stella al ROTARYCAMP INTERNAZIONALE DI
ANCARANO in Slovenia confinante con Muggia (Trieste).
Roberto ci mette al corrente di un nuovo progetto che si sta delineando. Considerato che il
grande  service  Polio  Plus  sta  volgendo  al  termine  per  la  prossima  eradicazione  della
poliomelite  nel  mondo,  il  Rotary  International  sta  pensando  ad  una  emergenza  che  sta
infestando  i  nostri  mari  ed  oceani.  La  Plastica  e  la  formazione  di  grandi  isole  di  questo
materiale che stanno mettendo a repentaglio gli ecosistemi marini.
Termina con un invito ad Andrea. In occasione del prossimo periplo della nostra penisola, in
ogni porto ci potrebbe essere una cerimonia di ospitalità da parte dei Rotary Club locali.

-------------------------------------------------

19 novembre 2017 il Presidente Luigi Colognese conferisce ad Andrea Stella la qualifica di
Socio Onorario.
Ricordiamo con affetto il nostro Past President.



IL PRESIDENTE INFORMA



Il Presidente non può partecipare in quanto il giorno 1 giugno  parte per il congresso di Amburgo

I soci sono invitati a partecipare




