13.12.2010 – E’ partita la nuova avventura de “lo Spirito di Stella”: “I diritti solcano
l’oceano”, una traversata oceanica per diffondere i diritti delle persone disabili!
“I diritti solcano l’oceano” è il nome del nuovo
progetto de “lo Spirito di Stella”. Il catamarano
senza barriere è partito il 7 dicembre da La
Spezia alla volta di Miami. Prima tappa le
Canarie, poi il grande balzo fino ai Caraibi.
L’imbarcazione
attraverserà
l’Oceano
per
diffondere i principi della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti delle persone con
disabilità e del Manifesto per la Promozione
del turismo accessibile, che porta impressi sulle
vele.
A bordo Andrea Stella, che ha ideato questo
progetto nel decimo anniversario dalla sparatoria
che l’ha costretto in sedia a rotelle, Diego Trevisi,
Daniel Valli, Maria Foscarini, Emilio Tesi ed Ivone
Rubin. Per la traversata dalle Canarie ai Caraibi, si
unirà all’equipaggio il velista Pietro d’Alì,
testimonial del progetto assieme a Giovanni
Soldini, Mauro Pelaschier e Matteo Marzotto.
Alla partenza il catamarano è stato salutato da un cacciamine della Marina Militare Italiana, sostenitrice del progetto, che ha
concesso il Patrocinio assieme ai Ministeri della Difesa e del Turismo, all’Enit, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, al National
Oceanography Centre.
Il viaggio è unico per numerosi motivi:
1 - contribuisce ad un’importante ricerca
ambientale condotta da Environmental Ocean
Team (www.ocean-team.org).
2 – è all’insegna dell’ecosostenibilità in quanto il
catamarano naviga sfruttando il vento e si procura
l’energia necessaria alla vita di bordo grazie a
pannelli solari ed accumulatori installati a bordo.
3 –conduce una ricerca medico-scientifica in
collaborazione con TeSAN S.p.A.
Dopo l’approdo a Miami, dove la Convenzione sarà
consegnata al Miami Jackson Memorial, uno dei
maggiori centri riabilitativi al mondo per traumi
midollari e sulla ricerca sulle staminali, Andrea
Stella presenterà i risultati del viaggio a Gitando
All, il primo salone italiano dedicato al turismo e
allo sport accessibile.

Seguite il diario di viaggio sul blog http://www.ocean-team.org/stella, su Facebook (chiedeteci l’amicizia!) e sul sito
www.lospiritodistella.it. È anche possibile vedere on-line gli spostamenti del catamarano perché la rotta è costantemente
seguita dal Centro Meteo di Navimeteo.
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