03.05.2011 –

“Lo Spirito di Stella” è arrivato a Miami!

È giunto a destinazione “lo Spirito di Stella”, partito
dalla Sezione Velica di La Spezia lo scorso 7 dicembre.
Andrea Stella e l’equipaggio sono stati accolti a Miami dal
Console Generale d’Italia Marco Rocca, da Mario Basti
dell’Unuci, da Arturo Mastelli della Società Dante Alighieri
e da Michele Merlo, vicepresidente dell’Organizzazione per
la diffusione della lingua italiana in Florida.
Si è concluso così il viaggio “I diritti solcano l’oceano”
ideato da Andrea Stella a dieci anni dalla sparatoria
avvenuta proprio a Miami che lo ha costretto in sedia a
rotelle, con lo scopo di diffondere i principi della
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle
persone con disabilità e del Manifesto per la
Promozione del turismo accessibile.
Ha commentato Andrea Stella: “Questo progetto ci ha dato
delle grandi soddisfazioni. Oltre ad aver ottenuto il
patrocinio del Ministero della Difesa e del Turismo, della
Marina Militare Italiana, di Enit, dell’Enea, dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche e del National Oceanography
Centre, è stato inserito nel programma delle
Manifestazioni Ufficiali per i festeggiamenti del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Il catamarano è
divenuto ambasciatore di un importante messaggio di
inclusione e uguaglianza”.
Nei prossimi giorni l’imbarcazione si trasferirà nella sede
dell’associazione Shake a Leg (www.shakealegmiami.org)
dove organizzerà delle uscite giornaliere per le persone
disabili interessate. Sempre a Miami avverrà la consegna
della Convenzione ONU al Jackson Memorial Hospital.

“I diritti solcano l’oceano” si è svolto all’insegna della sostenibilità ambientale. “Lo Spirito di Stella”, in coerenza ad
una visione ecosostenibile e di rispetto dell’ambiente del pianeta, ha navigato sfruttando il vento e si è procurato
l’energia necessaria alla normale vita di bordo senza inquinare, con pannelli solari e accumulatori installati a bordo.
Si ringraziano i main partners: Regione Veneto, Gitando All, Volkswagen Das Auto.
Si ringraziano inoltre: Regione Friuli Venezia Giulia, Pianeta Mobilità, Tesan, Gi Research, Vaccari, Vibeton.
Partner tecnici: Village for All, Bamar, Montura, Telemar, Navimeteo, Solbian, Fiamm, Doyle, Environmental
Ocean Team, Brasash.
Media partner: Il Giornale di Vicenza.
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Partecipa anche tu ai Sailing Campus! Scopri come su www.lospiritodistella.it

