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“Lo Spirito di Stella”: non poteva 
avere un nome più evocativo l’As-
sociazione Onlus nata nel 2003 dal-
l’esperienza del primo catamarano 
privo di barriere architettoniche. 
L’imbarcazione “Lo Spirito di Stella” 
rappresenta la realizzazione del più 
grande sogno di Andrea Stella: 
tornare a solcare i mari nonostante 
la sedia a rotelle. 

“Helly Hansen, da sempre vicina agli 
sportivi e agli amanti dell’avventu-
ra, ha scelto di supportare Andrea 
Stella, riconoscendo nella sua storia 
e nella sua inizitiva lo spirito e i va-
lori che da sempre ispirano il brand 
norvegese - dice Maurizio Priano, 
Direttore Marketing di Helly Hansen 
South Europe - Dal 1877 la missione 
di Helly Hansen è proteggere i pro-
fessionisti e gli sportivi per consentire 
loro di affrontare le più dure condi-
zioni con fi ducia e sicurezza. Andrea 
mi ha spiegato che ciò che funzio-
na per un disabile in realtà è una 
soluzione perfetta per tutti, proprio 
come la sua barca. Anche l’abbi-
gliamento non deve rappresentare 
un ostacolo alla voglia di divertirsi e 
alle proprie sfi de, anzi deve lasciare 
liberi nel movimento. Ecco questo 
sarà il nostro contributo”.

Stella desidera tornare a navigare 
come in passato ma prende atto 
che al mondo non esiste un’imbar-
cazione nella quale una persona 
disabile possa essere autonoma 
sia per le esigenze personali sia per 
partecipare alle manovre veliche. 
Grazie alla vicinanza della propria 
famiglia e al supporto di numerose 
persone nasce il primo catamarano 
accessibile alle carrozzine: “Lo Spiri-
to di Stella”.

Nel 2004 Andrea Stella, accompa-
gnato anche da velisti del calibro di 
Giovanni Soldini e Mauro Pelaschier, 
è tornato a Miami a bordo del suo 
catamarano partendo da Genova.

Da questo sogno nasce l’Associazio-
ne che attualmente cura numerosi 
progetti che vanno dall’attività ve-
lica gratuita dedicata a persone di-

Navigare è un sogno
che non conosce barriere

sabili a una campagna concreta di sensibilizzazione per l’abbattimento 
fi sico e culturale delle barriere architettoniche con incontri nelle Univer-
sità e la promozione di un concorso internazionale di idee. Al momento 
l’Associazione si sta impegnando nel progetto “La casa per tutti” che 
verrà realizzato a Vicenza, nei pressi dell’unità spinale, con l’obiettivo di 
creare un edifi cio che faccia da ponte tra la struttura ospedaliera e le 
famiglie a disposizione di persone che si trovano al termine della fase di 
ospedalizzazione postuma a una lesione spinale.

Un’associazione animata dal desiderio di realizzare progetti che con-
sentano a tutti di vivere meglio, senza limitazioni!
           
www.lospiritodistella.it

Dal 1877 la missione di Helly Hansen è proteggere i professionisti per con-
sentire loro di affrontare le più dure condizioni di lavoro con fi ducia e 
sicurezza. Helly Hansen ha inventato il primo tessuto impermeabile nel 
1877, il primo tessuto in pile nel 1960, e il primo baselayer tecnico nel 
1970. In oltre 130 anni di storia l’innovazione tecnica non ha mai co-
nosciuto pause. Andrea Stella e il suo equipaggio saranno vestiti con i 
capi della collezione HH Hydropower dedicata alle regate inshore.  Essi 
si distinguono per la loro leggerezza ed elasticità pur non rinunciando a 
proteggere contro l’acqua e il vento come serve durante la navigazio-
ne. Libertà nei movimenti, grande traspirazione e un design moderno e 
funzionale sono le caratteristiche salienti dei capi che accompagneran-
no Andrea Stella nella sua nuova avventura. 

Per scoprire il mondo Helly Hansen visitate il website 
www.hellyhansen.com
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