SPIRITO LIBERO
RESOCONTO ATTIVITA’ 2009
L’ATTIVITÀ

VELICA

Spirito Libero è un progetto di scuola vela gratuita per persone disabili che si svolge a bordo del
catamarano “lo Spirito di Stella. Ogni anno dà la possibilità a 700 persone, tra disabili,
accompagnatori, medici e fisioterapisti, di trascorrere una giornata in mare aperto in
un’imbarcazione che consente a tutti di muoversi in autonomia, possibilità che le persone disabili
non sempre hanno nelle città o nei luoghi pubblici.
Grazie al sostegno di Gratta & Vinci, Volkswagen Mobility, Fondazione Giorgio Panto, Fondazione
Only The Brave by Diesel, Banca Popolare di Vicenza, sono state organizzate 7 tappe veliche per
un totale di ben 70 giornate.
Questo il calendario:
• 5 – 21 maggio: Taranto
• 5 - 22 giugno: Augusta
• 23 – 25 giugno: Siracusa
• 17 – 26 luglio: Pescara
• 24 agosto – 6 settembre: Rimini
• 12 - 28 settembre: Jesolo
• 5 – 13 ottobre: Trieste
.

PRIMA TAPPA: TARANTO
La prima tappa del tour Spirito Libero si è svolta a Taranto a partire dal 5 maggio. L’attività velica
è stata organizzata con la collaborazione delle associazioni che si occupano di disabilità delle
province di Taranto, Brindisi, Bari, Lecce. Hanno partecipato all’iniziativa Anafim, Anffas, Anmic,
Caba, Associazione Colibrì di Brindisi, Dinamica Onlus di Potenza, Associazione il Sole di Torricella
e numerose persone che hanno contattato l’associazione chiedendo di poter provare l’esperienza.
IL GEMELLAGGIO CON LA MARINA MILITARE ITALIANA
Anche quest’anno “lo Spirito di Stella” ha preso parte ad una speciale attività di promozione e
sensibilizzazione fortemente voluta dalla Marina: i 21 maggio si è svolto lo spettacolare evento
Spirito di Squadra. Nel corso di una scenografica esercitazione in mare, “lo Spirito di Stella” ha
navigato a fianco di Nave Garibaldi, l’unica portaerei in funzione oggi in Italia, la quale ha reso gli
onori al catamarano, defilandogli sul fianco con un sorvolo di aeromobili della Marina Militare.
Eccezionale il contributo del Capitano di vascello Carmelo Bonfiglio, comandante di nave Garibaldi,
da anni amico e sostenitore dell’associazione.
IL SEMINARIO
Per voler della Marina, il 7 maggio Andrea Stella ha tenuto il seminario “Pensare e progettare
per tutti”, alla presenza degli equipaggi dei Comandi Navali e degli enti a terra, dei loro
famigliari e della cittadinanza. Il fondatore de “lo Spirito di Stella” ha raccontato la storia e i
progetti dell’associazione, ha illustrato le innovazioni progettuali del catamarano dimostrando che
pensare e progettare per tutti non solo è possibile, ma spesso porta a risultati straordinari.

SECONDA E TERZA TAPPA: SIRACUSA E AUGUSTA
“Lo Spirito di Stella” dal 3 al 20 giugno ha fatto tappa in Sicilia, ormeggiato nella base militare di
Augusta. Tra le realtà delle province di Siracusa e Catania che hanno aderito all’iniziativa, la
Cooperativa Sociale Acquarius e la Cooperativa Iris di Siracusa, le Associazioni Anffas e Assofadi
Onlus di Siracusa, “Progetto Icaro” di Augusta, l’Associazione Sportiva Disabili "ll Faro" Onlus di
Augusta, le Associazioni Life e Come Ginestre di Catania.
PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
Giovedì 4 giugno, in Comune a Siracusa, si è svolta la presentazione alle autorità e alla
stampa della seconda tappa di Spirito Libero alla presenza di Andrea Stella, dell’Ammiraglio
Andrea Toscano della Marina Militare, dell’Assessore ai Servizi sociali di Siracusa Salvatore
Castagnino, del Presidente del Consiglio comunale Edy Bandiera, del Prof. Giuseppe Patti della
Facoltà di Architettura di Siracusa, del vicecomandante della Capitaneria di porto Matauda e,
infine, della leggenda del mare Enzo Maiorca.
SEMINARIO
Martedì 9 giugno Andrea Stella ha presentato il Seminario “Progettare e realizzare per tutti”
alla Facoltà di Architettura di Siracusa, con l’obiettivo di illustrare agli studenti le innovazioni
progettuali del catamarano, dimostrando loro che una progettazione attenta alle esigenze delle
persone con difficoltà motorie comporta vantaggi a tutti e non solo alle persone disabili. Il
seminario si inserisce in un progetto di sensibilizzazione portato avanti dall’associazione che vuole
partire dall’esempio del catamarano per migliorare gli edifici e le città rendendo gli ambienti
accessibili a tutti.
L’INCONTRO CON ENZO MAIORCA
Il 15 giugno Andrea Stella ha partecipato ad un’immersione subacquea con la leggenda del
mare Enzo Maiorca. I due si sono immersi nei fondali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio sui
quali è posata la statua “Sirena Rossana”, alla presenza di autorità civili e militari tra cui
l’Ammiraglio di divisione Andrea Toscano, Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia
(Marisicilia), il Generale di Brigata Vincenzo Coppola, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia,
Sebastiano Romano e Vincenzo Incontro, rispettivamente Presidente e Direttore dell’Area Marina
Protetta del Plemmirio. L’attività è stata realizzata in collaborazione con il Consorzio dell’Area
Marina Protetta del Plemmirio.

QUARTA TAPPA: PESCARA
Dal 20 al 26 luglio si è svolta una tappa straordinaria di Spirito Libero a Pescara. L’imbarcazione
è stata scelta dalla Provincia di Treviso come “messaggero speciale” per consegnare al
comune abruzzese di Ocra gli aiuti raccolti nel trevigiano per la ricostruzione post-terremoto. Il
catamarano senza barriere è arrivato a Pescara il giorno 18 luglio e, dal 20 al 26 luglio, ha
ospitato a bordo dei gruppi di persone disabili abruzzesi.
PRESENTAZIONE ALLA STAMPA E VISITA DI ALESSANDRO PREZIOSI
Il 20 luglio è stata presentata alla stampa l’iniziativa “Spirito Libero”. Sono intervenuti il
Presidente della Provincia di Pescara, Guerino Testa, l’assessore al commercio del Comune di
Pescara, Stefano Cardelli, il Direttore del Porto Turistico Marina di Pescara, Luigi Bonetti.
Lo stesso giorno l’attore Alessandro Preziosi, a Pescara in occasione di uno spettacolo teatrale
organizzato per raccogliere fondi per la ricostruzione del centro di tipizzazione tissutale dell’Aquila,
ha visitato il catamarano.

QUINTA TAPPA: RIMINI
Dal 24 agosto al 6 settembre si è svolta a Rimini la quinta tappa di Spirito Libero. Hanno
partecipato all’inizativa i centri medici di Montecatone e di Villanova sull’Arda e varie associazioni
dell'Emilia Romagna che si occupano di disabilità, oltre alle persone disabili che hanno contattato
l’associazione.
INCONTRI AL MEETING DI RIMINI
In occasione del Meeting di Rimini varie iniziative hanno visto collaborare l’associazione “lo Spirito
di Stella” con la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. Martedì 25 agosto, alla Fiera di
Rimini, si è svollto l’incontro “Oltre i limiti. Sport e turismo accessibili”. Oltre ad Andrea
Stella, sono intervenuti Roberto Vitali, Presidente di “Village for all” primo network nazionale di
turismo accessibile per villaggi e campeggi, e Teresa Zompetti, Responsabile CSR Lottomatica,
main partner di Spirito Libero e dell’incontro.
Mercoledì 26 agosto si è svolto l’incontro “Dal limite all’innovazione”, introdotto da Antonio
Intiglietta, Presidente Ge.Fi., al quale sono intervenuti Andrea Stella, Giorgio Oggianu, Presidente
DigitAbile, Sergio Sperotto, Amministratore Unico Seret Dimetior.
PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
Il 2 settembre alla Darsena “Marina di Rimini” è stata presentata la tappa riminese dell’attività
velica “Spirito Libero”. Durante l’incontro, in cui sono intervenuti l’amministratore delegato di Apt
Servizi Andrea Babbi e Stefano Venturini a nome di Marina di Rimini, sono stati presentati
progetti e iniziative in programma nel 2010. Ha partecipato alla conferenza Emilio Brioli che nel
2004 ha vissuto l’esperienza Spirito Libero e che oggi fa parte di Marinando, un’associazione con
sede a Rimini che organizza attività velica per disabili con imbarcazioni di classe Dream.
“L’esperienza di Spirito Libero vuole essere un input, è solo il primo step di un percorso. Le
persone che la provano, possono in seguito continuare a fare vela anche con altre categorie di
imbarcazioni. È proprio questo lo spirito con cui organizziamo l’attività e l’esperienza di Emilio
dimostra che il nostro impegno porta dei buoni frutti” ha commentato Andrea Stella.

SESTA TAPPA: JESOLO
Dal 12 al 28 settembre il catamarano senza barriere “lo Spirito di Stella” ha fatto tappa a Jesolo,
accogliendo a bordo le tante persone con disabilità motoria che ne hanno fatto richiesta. I
partecipanti sono arrivati dalle province di Venezia, Vicenza, Treviso e Padova (e non solo) per
provare l’esperienza della barca a vela. Tra i gruppi saliti a bordo, l’Unità spinale di Vicenza, il
reparto di Pediatria dell’Ulss 9 di Treviso, l’Unitalsi di Lugo Vicentino, l’Associazione Onlus Filo di
Seta di Fara Vicentino e la Cooperativa Sociale Solidarietà di Treviso.
PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
Il 16 settembre, al Porto Turistico di Jesolo, è stata presentata l’iniziativa alla stampa. Presenti
Francesco Calzavara, Sindaco di Jesolo e Daniela Donadello, Direttrice del Porto Turistico di Jesolo.
“Condividiamo la volontà dell’associazione di promuovere attività e spazi a misura di tutte le
persone - ha spiegato il Sindaco Calzavara - Proprio in quest’ottica stiamo svolgendo un lavoro per
rendere più fruibile la città di Jesolo coinvolgendo le categorie più interessate, a partire dalle
persone disabili” ha aggiunto. Ospite speciale lo scalatore Tom Perry, l’uomo che cammina
scalzo nel segno del ritorno alle origini, autore di numerose performance sulle cime di tutto il
pianeta, dall’Africa al sud America, dall’Europa all’Asia.

L’INIZIATIVA “JESOLO MOBILITY DAY ON THE BEACH”
Il Comune di Jesolo è stato patrocinatore sia della tappa jesolana di Spirito Libero che del progetto
“Jesolo Mobility day on the beach”. Sabato 19 settembre, infatti, con la collaborazione di
Volkswagen Mobility e il patrocinio del Comune di Jesolo, l’associazione ha organizzato in
spiaggia un evento che ha dato la possibilità a circa trenta persone con disabilità motoria di
provare a guidare sulla sabbia i fuoristrada adattati Tuareg Volkswagen. “Partecipare allo Jesolo
Mobility Day ha consentito alle persone con disabilità di provare i fuoristrada adattati Tuareg
Volkswagen, nell’importante tentativo di superare i propri limiti” ha spiegato Andrea Stella.
PROVE AUTO GRATUITE A VICENZA IN COLLABORAZIONE CON L’UNITA’ SPINALE
Martedì 29 settembre, nel piazzale adiacente all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, è stata
organizzata un’altra prova auto, questa volta sull’asfalto. Venti pazienti dell’Unità Spinale di
Vicenza hanno sperimentato la guida a bordo di due Golf adattate. “E’ importante che, già nel
periodo del ricovero ospedaliero, le persone che si trovano in sedia a rotelle dopo un incidente
abbiano la possibilità di provare delle attività per capire che la vita continua e che è ancora
possibile fare molte cose. Guidare è molto importante perché ti offre una sensazione di autonomia
e di libertà” ha commentato Andrea Stella. All’organizzazione di questa iniziativa hanno
contribuito, oltre all’Associazione “lo Spirito di Stella” e a Volkswagen Mobility, l’Associazione
Autoscuole della provincia di Vicenza, Officina Internazionale, Anglat, Consorzio ASA.

SETTIMA TAPPA: TRIESTE
A Trieste, fino a martedì 13 ottobre, si è svolta la settima e ultima tappa di Spirito Libero, in
occasione della Barcolana. Tanti i disabili motori che hanno contattato l’associazione chiedendo di
partecipare, provenienti dalla provincia di Trieste e non solo.
CONVEGNO “PENSARE E PROGETTARE PER TUTTI”
Mercoledì 7 ottobre, Andrea Stella ha partecipato in qualità di relatore ad un convegno
organizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia in occasione dell’arrivo a Trieste del
catamarano senza barriere. Il seminario “Pensare e progettare per tutti. Soluzioni innovative per
la partecipazione, l’inclusione e la vita indipendente delle persone con disabilità” ha voluto
rappresentare un momento di confronto tra gli attori del sistema regionale (amministrazione
regionale, enti locali, strutture di ricerca e consulenza, imprese) per definire un approccio comune
ai temi dell’accessibilità e della qualità della vita a casa. Trait d’union degli interventi è stata
proprio la mission dell’associazione “lo Spirito di Stella”: progettare gli spazi tenendo conto
dell’accessibilità significa progettare ambienti che favoriscono l’inclusione della persona con
disabilità e che sono qualitativamente migliori per qualsiasi persona. L’investimento
sull’accessibilità è quindi un investimento per la comunità nel suo complesso.
Oltre ad andrea Stella sono intervenuti: Vladimir Kosic - Assessore Direzione Centrale salute e
protezione sociale della Regione Friuli Venezia Giulia, Giulio Antonini – Area Welfare di comunità
ASS.5 “Bassa friulana”, Carlo Francescutti - Agenzia regionale della Sanità, gli architetti Carlo
Zanin e Paola Bucciarelli, Carlo Grilli – Assessore alla Promozione e Protezione Sociale del
Comune di Trieste, il prof. Francesco Russo – Vice Presidente Area Science Park, Pietro Fanizza –
Direttore della Rino Snaidero Foundation.

