27.01.2011 – In 13 giorni e 14 ore “Lo Spirito di Stella” è arrivato ai
Caraibi!
Il catamarano “lo Spirito di Stella” è arrivato
ai Caraibi! “Terra, terra, terra!” è stata
l’esclamazione di Andrea quando ha raggiunto
Martinica, nel cuore dell’arcipelago caraibico, dopo
13 giorni e 14 ore di navigazione no-stop.
Scopo del viaggio “I diritti solcano l’oceano”
(che gode del patrocinio di: Marina Militare Italiana,
Ministero della Difesa, Ministero del Turismo, Enit,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, National
Oceanography Centre, Enea) è diffondere i principi
della Convenzione ONU sui Diritti delle persone
con disabilità e del Manifesto per la
Promozione del turismo accessibile, impressi
sulle vele.

Andrea ha commentato: “Siamo arrivati di notte. È stato molto emozionante.
Dopo tanti giorni di navigazione la voglia di arrivare era tanta, anche se il viaggio è
stato bellissimo. In mare il contatto con la natura è forte e riesci a vivere a pieno lo
scorrere del tempo: puoi goderti tutte le albe e tutti i tramonti, cose che nella frenesia
della città, nella vita quotidiana, diamo per scontate. Il gruppo era molto affiatato e
questo è stato importante perché durante un viaggio così lungo, in un ambiente
ristretto, si vivono emozioni contrastanti. Il mare cambia di continuo, passavamo da
8-10 nodi a 25, dalla tranquillità all’agitazione. In condizioni instabili è facile che si
creino attriti. Noi per evitare tensioni ci siamo ben divisi i compiti, ognuno faceva la
sua parte ed era sempre pronto a collaborare”.

Partito il 7 dicembre da La Spezia, il catamarano ha fatto tappa prima a
Gibilterra e poi a Gran Canaria. A bordo Andrea, il grande velista Pietro d’Alì,
Diego Trevisi, Daniel Valli, Emilio Tesi, Nicola Vaccari, Maria Foscarini ed Ivone
Rubin. Il team Navimeteo che da Chiavari segue l’impresa è stato il primo a dare
il benvenuto ai Caraibi all’equipaggio, tramite il sistema di geolocalizzazione
NavimeteoSat. Dopo una pausa ai Caraibi il catamarano ripartirà con
destinazione Miami, dove Andrea consegnerà la Convenzione ONU al Miami
Jackson Memorial. Al rientro, saranno presentati i risultati del viaggio a Gitando
All, main partner dell’iniziativa assieme a Regione Veneto e a Volkswagen
Das Auto.
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La t-shirt "WHO'S DISABLED?" indossata dall'equipaggio è disegnata da Andrea Stella in
collaborazione con BRASASH design garage. Acquistala su www.brasash.com! Il 25% va a
supporto de “lo Spirito di Stella”!

