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“Lo Spirito di Stella”

Interclub con RC Bassano Castelli

Notiziario n° 12 del 19-10-2017
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La lunga giornata per i RC bassanesi e Andrea Stella ed il suo 
staff è cominciata già in mattinata alle 11,30 con la conferenza 
di chiusura presso la Sala del Consiglio Comunale del progetto 
WOW (Wheels on Waves); alle 18 presso laFondazione Pirani-
Cremona i protagonisti del progetto hanno raccontato dal vivo il 
progetto; alle 19 aperitivo presso il negozio Montegrappa in piazza 
Garibaldi e presentazione della penna esclusiva “Lo Spirito di 
Stella by Montegrappa”.

Dopo il saluto alle bandiere e l’ascolto degli inni, il Presidente  del 
RC Bassano Castelli Luigi Colognese porge il benvenuto a tutti 
i presenti (soci, amici, sponsor) e racconta  brevemente la storia 
della disabilità di  Andrea Stella, che lo accompagna dal 2000 
quando, in   vacanza premio per la laurea, a Miami è stato colpito 
da due colpi di pistola; dopo 45 giorni di coma il risveglio fu 
accompagnato dalla consapevolezza di dover ricostruire la sua vita 
su una sedia a rotelle; ripresosi dal trauma Andrea coltivò il sogno 
di ritornare a navigare e con il supporto della famiglia progettò il 
primo catamarano al mondo completamente accessibile;  nel 2004 
Andrea accompagnato da Giovanni Soldini e Mauro Pelaschier 
compì il viaggio da  Genova a Miami.
“Quello che mi ha colpito maggiormente è la capacità e la tenacia, 
di questa persona e grazie  a Lui ed a tanti altri, mattone su mattone, 
si è costruita una nuova mentalità di fronte alla grave disabilità” 
dice Luigi, che  ci racconta anche  della sua esperienza come  
chirurgo  ortopedico e del nuovo approccio al post operatorio. 
“Ora grazie a persone, diventate “Personaggi “, come Andrea 
Stella, Bebe Vio , Alex Zanardi, alfieri di un nuovo modo di vivere 

la disabilità (sia acquisita che congenita) si stanno riportando 
questi nostri figli e fratelli meno fortunati alla vita normale. Si è 
fatto molto (vedi leggi in parlamento), ma è soprattutto la nostra 
mentalità che è cambiata, rispetto agli anni addietro, e deve 
ulteriormente cambiare. Compito del ROTARY è favorire questo 
cambiamento.” Il prossimo  progetto di Andrea Stella sarà la 
realizzazione di una “abitazione speciale”, dedicata in particolar 
modo a paraplegici, dove potrebbero soggiornare per un periodo 
di adattamento prima di poter affrontare la vita quotidiana a casa 
propria.
Il nostro Presidente Carla prende la parola e ricorda  le parole
d’ordine rotariane sul “servizio”, sul comportarsi da brave persone 
in ogni occasione e “al di sopra degli interessi personali”, sul “fare 

la differenza” e ricorda i tanti services a favore della disabilità che 
il Club ha portato avanti, ultimo dei quali l’addestramento di un 
cane per  l’accompagnamento delle persone non vedenti.  E’  un 
onore per noi, dice Carla, conoscere delle persone che riescono a 
reagire alla disabilità in questo modo: ci insegnano ad affrontare  
le  difficoltà, sono una  bellissima lezione  di Vita! Grazie Andrea!
Dopo la cena la serata prosegue con l’estrazione tra i presenti della 
conviviale e quelli che hanno partecipato all’aperitivo al negozio 
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Montegrappa di una prestigiosa penna “lo spirito di Stella by 
Montegrappa”. La numero uno di sole cento copie. La penna è stata 
vinta da Donanzan Serena dello Staff de “Lo spirito di Stella”.
Anche a Mauro Pelaschier, amico di Andrea e grande velista, viene
donata analoga penna. La n°83 perché ricorda l’impresa di 
AZZURRA alla Coppa America 1983. Grande impresa per l’armo 
italiano che vedeva Mauro quale timoniere.
Durante la cena sono stati venduti i biglietti di una lotteria con in 
palio una penna “Lo spirito di  Stella by Montegrappa”, “unica” e 
di grande valore, all’interno di un cofanetto in legno. Sono stati 
raccolti circa 3.000- euro che sono destinati alle attività della 
ONLUS di Andrea, ricordando che le penne sono state donate 
dalla bassanese Montegrappa.
La Dea Bendata, nella persona di Maria Foscarini, moglie di 
Andrea, ha estratto il biglietto acquistato dal “nostro”Giovanni 
Cecchetto.
La serata prosegue con la visione di un breve video sulla attraversata 
dell’oceano compiuta quest’anno partendo da Miami il 26 aprile 
per arrivare a Venezia dopo un viaggio di 8.000 miglia marine e 
venti tappe e partecipando alla Barcolana di Trieste il 13 ottobre.

Corrado Sulsente, RC BassanoCastelli e organizzatore della 
serata, prende la parola per descrivere le molteplici attività 
dell’Associazione. Lo “Sailing Campus”, il progetto WOW (http://
it.wheelsonwaves.com/ ) e, finita la stagione   della vela, “Folgaria 
per tutti” dove si fa sciare persone con disabilità tra le più varie.
(http://www.lospiritodistella.it/attivita.html)..
La bellissima serata si conclude con il saluto del sindaco di Bassano 
Riccardo Poletto e la nomina di Andrea Stella a Socio Onorario del 
RC Bassano Castelli.
(con  la collaborazione  di Paolo Grendele, RC Bassano Castelli)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Lunedì 06 Novembre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00:
Relatore della serata Ilaria Fabiola Tabone, RC Vicenza Nord Sandrigo, con l’intervento di Fabio 
Visentin “Alternanza Scuola-Lavoro”.

Martedì 07 Novembre 2017 - ore 18.30:
Santa Messa per i defunti rotariani e i loro familiari, celebrata dall’Abate di Santa Maria in Colle 
don Andrea Guglielmi, all’altare del Santissimo Sacramento della chiesa di San Giovanni in piazza 
Libertà.

Lunedì 13 Novembre 2017 - Museo Civico, ore 18.30:
Visita alla mostra “Robert Capa Retrospective”, accompagnati dalla Direttrice del Museo dott.ssa 
Chiara Casarin. Seguirà alle ore 20 cena conviviale presso il  Ristorante “Al Sole”..

Lunedì 20 Novembre 2017 - AGCO Breganze, ore 18.00:
Visita agli stabilimenti della AGCO (ex Laverda) a Breganze, invitati dal nostro socio Roberto 
Lopes, Direttore Generale per l’Europa. Dopo il tour saremo ospiti di Roberto anche per un piace-
vole momento di convivialità.

Lunedì 27 Novembre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00:
Serata dedicata a Sammy Basso e alla sua testimonianza di vita e alla Rotary Foundation con la 
relazione del nostro socio Ugo Sostero.

Allegati 
-presenze giovedì 19 ottobre 2017
-programma novembre 2017
-articoli de Il Giornale di Vicenza


