
 

 

 

 

WOW, il viaggio per i diritti delle persone con disabilità arriva al Porto di Venezia  

Lo Spirito di Stella, unico catamarano al mondo totalmente accessibile,  

incontra in mare la Nave Scuola Amerigo Vespucci  
  

Venezia 14 ottobre 2017 - Si è tenuto a bordo della Signora dei Mari, la Nave Scuola Amerigo 

Vespucci in visita a Venezia fino al 20 ottobre, la presentazione del progetto Wheels on Waves del 

velista Andrea Stella. La conferenza è stata aperta dal Contrammiraglio Marcello Bernard, 

Comandante dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, e dal benvenuto a cura del 

comandante della nave, Capitano di Vascello Roberto Recchia. Sono intervenuti a sostegno 

dell’iniziativa e testimoniando la condivisione dei suoi valori il Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino e l’Assessore Paolo Romor per il 

Comune di Venezia. 

Il viaggio de Lo Spirito di Stella, unico catamarano al mondo perfettamente accessibile, è stato 

una lunga navigazione transoceanica in venti tappe - da Miami a quella conclusiva di Venezia- con 

a bordo equipaggi rappresentativi di tutto il mondo e persone di origine, cultura, età e abilità 

diverse, tutte accomunate da una storia di coraggio e determinazione. Sei mesi di incontri a vari 

livelli, dal Segretario Generale dell’ONU a Papa Francesco, per diffondere il messaggio di pace e 

uguaglianza della “Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità”. 

Con uno spirito proteso al futuro, il Porto e la Città di Venezia sono lieti di appoggiare il 

Progetto Wheels on Waves e l’associazione lo Spirito di Stella che si impegna con passione alla 

diffusione di un messaggio di dialogo, tolleranza e accettazione, creando legami, avvicinando città 

e persone tra loro distanti. Venezia, con i suoi traffici, da sempre crea ponti in tutto il mondo, ponti 

commerciali, di sviluppo ma anche verso il prossimo. Ponti che mantengono viva la tradizione 

marinara e commerciale che contraddistingue Venezia e il suo Porto di Venezia fin dalle origini.  

La Nave Scuola Amerigo Vespucci, che sosterà dal 13 al 20 ottobre a Venezia, a Riva S.Biagio, 

per la tappa più lunga e ricca di appuntamenti del periplo d'Italia in corso che ha permesso alla 

popolazione dei porti già toccati di poterne ammirare lo splendore e toccare in prima persona il 

fascino senza tempo di una delle eccellenze del Made in Italy. Prima di Venezia nave Vespucci ha 

sostato a Civitavecchia, Castellammare di Stabia e Chioggia, aprendo i “barcarizzi” a curiosi e 

affezionati per un totale di oltre 10.000 persone. 

 

La sosta della Vespucci offrirà anche l'occasione di ospitare numerosi eventi istituzionali e di 

rappresentanza, attività di primaria importanza per l'unità al pari dell'addestramento del 

personale, per la maggior parte legati al XI RegionalSeapower Symposium, il Simposio delle Marine 

del Mediterraneo e del Mar Nero che ogni due anni la Marina Militare ospita a Venezia. 

“E’ per me una grande soddisfazione poter accogliere WoW alla fine del suo lungo viaggio. La 

presenza di due imbarcazioni così speciali, la nave scuola Amerigo Vespucci e il catamarano Spirito di 

Stella, ma soprattutto le numerose persone che vogliono visitarle; ci aiuta a ricordare quanto sia 

ancora sentita la tradizione marinara nella nostra città. Entrambe le imbarcazioni promuovono nei 

loro viaggi attorno al mondo quello spirito di solidarietà che contraddistingue anche l’agire del Porto 



di Venezia.  È per questo che vogliamo continuare a sostenere il prossimo viaggio di Andrea Stella 

che sarà per noi ambasciatore di una Venezia sostenibile e accessibile nel mondo”, ha dichiarato 

Pino Musolino Presidente del Porto di Venezia. 

“Wow è un’eccezionale dimostrazione della vela quale sport per tutti. Il catamarano di Andrea Stella, 

ed il suo viaggio oceanico, ne sono un esempio di punta, che consente - nel contempo - di diffondere 

la consapevolezza del fatto che è possibile praticare questa meravigliosa attività, sia a livello ludico 

che agonistico, con imbarcazioni, anche di ridotte dimensioni che si possono trovare nel circolo ‘sotto 

casa’, realmente e concretamente inclusive in quanto permettono la partecipazione di persone disabili 

e normodotate alle medesime competizioni. Siamo onorati, come città, di affiancare, ed ospitare, 

questa bellissima avventura”, ha dichiarato l’Assessore alle Risorse Umane e Politiche Educative 

Paolo Romor. 

 “WoW è la dimostrazione che con la volontà si può fare tutto, bisogna sognare e lavorare duramente 

ma alla fine i risultati arrivano. Grazie a chi ci ha lavorato, ai partner che lo hanno reso possibile, a 

chi ci ha ospitato nei vari porti, a chi con il suo impegno ha voluto dare il proprio contributo, a chi si è 

candidato e ha fatto un pezzo di questo lungo viaggio. “WoW” sono le persone straordinarie che 

hanno navigato fisicamente e virtualmente, sono le persone che hanno a cuore i diritti di tutti”, ha 

dichiarato il velista Andrea Stella. 

 

 

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

 

IL VIAGGIO DI “WOW”   

“WoW” è un progetto dell’Associazione “Lo Spirito di Stella”, nata nel 2003 dal sogno di Andrea Stella di tornare a 

navigare nonostante la sedia a rotelle. È un viaggio lungo sei mesi, dagli Stati Uniti fino a Venezia, a bordo del 

catamarano “Lo Spirito di Stella”, il primo al mondo completamente accessibile. Il catamarano è salpato lo scorso 26 

aprile da Miami. Il 26 maggio è iniziata la traversata oceanica di tre settimane da New York fino al Portogallo. Prima di 

partire, Andrea Stella ha incontrato il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres per prendere in custodia la 

“Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità” che a bordo de “Lo Spirito di Stella” ha sfidato le onde dell’oceano 

per raggiungere Roma ed essere consegnata a Papa Francesco. La traversata atlantica si è conclusa il 25 giugno con 

l’arrivo del catamarano accessibile al porto di Portimão in Portogallo. Dopo aver navigato le coste del Portogallo, dello 

Spagna e della Francia, il 25 agosto è arrivato in Italia per l’Udienza in Vaticano. Da Roma il catamarano è ripartito per 

concludere le ultime tappe del viaggio fino al porto di Venezia. Tante storie di vita e di coraggio si sono date il cambio a 

bordo de “Lo Spirito di Stella”. A questo grande progetto hanno preso parte finora più di 60 persone di età, origine, 

culture e abilità differenti, una grande “famiglia inclusiva” con la quale ogni membro dell’equipaggio ha imparato a 

valorizzare le proprie diversità. Con questo viaggio il progetto WOW si è posto la finalità di dare una visibilità "universale" 

ad uno strumento importantissimo per la tutela di tutte le persone e dimostrare al mondo intero che persone anche 

molto diverse tra loro, in possesso di differenti abilità possono, se unite in un unico obiettivo, trasformare le barriere in 

opportunità. 

 

Andrea Stella e il Catamarano “Lo Spirito Di Stella”  

Era l’agosto del 2000 quando una sera, mentre si trovava a Miami per un viaggio-premio di laurea, Andrea Stella si 

imbatté in tre malviventi intenti a rubare la sua auto. Uno dei tre, pur non minacciato, gli puntò una pistola e sparò due 

colpi che lo ferirono al fegato e ad un polmone. Dopo 45 giorni di lotta tra la vita e la morte, il risveglio dal coma fu 

accompagnato dalla scoperta di dover ricostruire la propria vita da una sedia a rotelle per la lesione che una delle due 

pallottole aveva provocato alla colonna vertebrale. Ripresosi dal tragico episodio, Andrea coltivò il sogno di tornare a 

navigare, ma dovette prendere atto che al mondo non esisteva un’imbarcazione in cui una persona disabile potesse 

essere autonoma sia per le esigenze personali che per partecipare alle manovre veliche. Con il fondamentale supporto 

della propria famiglia, progettò il primo catamarano al mondo completamente accessibile. Nel 2004 Andrea Stella, 

accompagnato anche da velisti del calibro di Giovanni Soldini e Mauro Pelaschiar, compì il viaggio in catamarano da 

Genova a Miami.   

 

 



Nave Vespucci 

La nave fu progettata, al pari della "gemella" Cristoforo Colombo, da Francesco Rotundi, ingegnere e tenente colonnello 

del Genio Navale, nonché direttore dei cantieri navali di Castellammare di Stabia. 

Il 22 Febbraio 1931 (86 anni fa) a Castellammare di Stabia fu varata la nave Amerigo Vespucci, tutt`oggi in servizio per 

l`addestramento degli allievi ufficiali dell`Accademia di Livorno. 

Il Vespucci ha effettuato dal 2014 al 2016 l’ammodernamento delle capacità operative di bordo e soprattutto 

l’adeguamento delle sistemazioni logistiche agli standard moderni. L’apparato propulsivo e quello di generazione 

dell’energia elettrica sono stati completamente sostituiti con prodotti tecnologicamente avanzati; l’Unità è stata dotata di 

una nuova elica e nuovi sistemi di piattaforma, più efficienti e rigorosamente orientati alla tutela dell’ambiente. 

L’importante attività di “ringiovanimento” e “re-styling” del Vespucci è stata coordinata dalla Direzione Lavori e Servizi, ed 

in particolare della Sezione Studi dell’Arsenale M.M. di La Spezia, con un importante contributo della manodopera “in 

house” costituita dalle maestranze arsenalizie,  e dal personale di bordo. 

Dalla sua entrata in servizio, la Nave ha svolto ogni anno attività addestrativa (ad eccezione del 1940, a causa degli eventi 

bellici, e degli anni 1964, 1973 e 1997, per lavori straordinari), principalmente a favore degli allievi dell'Accademia Navale, 

ma anche degli allievi Volontari in Ferma prefissata e degli allievi del Collegio Navale, ora Scuola Navale Militare 

"Francesco Morosini". 

Dal punto di vista tecnico-costruttivo l'Amerigo Vespucci è una Nave a Vela con motore; dal punto di vista 

dell'attrezzatura velica è "armata a Nave", quindi con tre alberi verticali, trinchetto, maestra e mezzana, dotati di pennoni 

e vele quadre, più il bompresso a prora, a tutti gli effetti un quarto albero. L'Unità è inoltre fornita di vele di taglio: i 

fiocchi, a prora, fra il bompresso e il trinchetto, gli stralli, fra trinchetto e maestra e fra maestra e mezzana, e la randa, 

dotata di boma e picco, sulla mezzana. 

L’equipaggio è composto da circa 270 militari tra uomini e donne. Nel periodo estivo, la nave imbarca gli allievi volontari 

in ferma prefissata prima, e successivamente i cadetti dell`Accademia Navale per la consueta Campagna di Istruzione, 

aumentando l’equipaggio di altre circa 100 unità arrivando così a pieno regime ad oltre 400 persone a bordo. 

Quest’anno 79 allievi del 24° corso Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) durante la sosta a Montreal sono 

stati avvicendati da 125 allievi della 1^ classe dell’Accademia Navale di Livorno, tra i quali 18 allievi stranieri.  

Gli allievi imbarcati, immersi in un contesto lavorativo unico nel suo genere, imparano i fondamenti dell’arte marinaresca 

e dell’andare per mare mettendo in pratica quanto fino ad oggi studiato sui libri, si addestrano con le attrezzature 

marinaresche salendo in alberata e calcolano con il sestante la posizione dell’unità rispetto alle stelle. 

La Nave scuola Amerigo Vespucci è Ambasciatrice dell’UNICEF da settembre 2007. 

 

 


