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Sestri  Levante ,  29 luglio 2021 
 

Mercoledì 4 agosto presso il Porto di Lavagna alle ore 18.30 verrà inaugurata LaMaxGua “una barca 
davvero per tutti”. Il progetto nasce dall’esperienza dell'Associazione fatta in questi anni che ha 
portato a realizzare  6 ingressi al mare accessibili in autonomia  a Sestri Levante oltre a svolgere 
consulenze a favore di diverse amministrazioni del Tigullio sul tema dell’accessibilità al mare. 
 
In questi anni le persone con ridotta mobilità proveniente da tutta Italia hanno avuto la possibilità di 
frequentare il nostro litorale e apprezzare in totale autonomia quel senso di libertà che un semplice 
bagno in mare può dare. Le continue richieste di poter accedere alle diverse località della Liguria con 
un’imbarcazione hanno concentrato le energie degli ultimi anni proprio nella realizzazione di questo 
progetto il cui nome è stato scelto per ricordare il socio fondatore Massimo Guatelli mancato 
improvvisamente nel 2016. 
 
E’ stata quindi acquistata una barca da Diving usata lunga 10mt larga 2,5mt ed avviata una capillare 
raccolta fondi per reperire tutte le risorse economiche necessarie alla realizzazione di questo sogno, 
quindi è incominciata la trasformazione della stessa. 
 
Un nuovo  motore MercuryCruiser 3000cc permetterà di navigare in completa sicurezza con gli ospiti 
e gli stessi potranno usufruire di due panche con n°5 posti sistemate ai lati della barca con cuscinerie, 
schienali e cinture di sicurezza per il contenimento, ci sarà la possibilità di stazionare con la propria 
sedia a rotelle direttamente sulla coperta priva di ogni tipo di barriera adeguatamente ancorati. 
L’imbarcazione è stata dotata di una copertura in vetroresina montata su rollbar in acciaio che 
protegge completamente i posti a sedere, e grazie a tende ombreggianti sarà più confortevole la 
permanenza sulla barca nelle calde soleggiate giornate estive. Si è ricavato un piccolissimo spazio 
largo 70cm riservato con WC e doccietta utilizzabile in navigazione nei momenti di urgenza. 
La peculiarità dell’imbarcazione che la rende davvero per tutti rispondendo anche alle persone che si 
muovono su carrozzina elettrica,quindi con gravissima difficoltà di controllo del corpo, è la plancetta 
motorizzata, progettata e costruita da Sanguineti Chiavari un cantiere all’avanguardia per le 
trasformazioni nautiche. Si tratta di una piattaforma mobile installata a poppa della larghezza di 2,5mt 
e profondità 1,7mt con un sistema di elevazione a compasso che permette un imbarco facilitato 
alzandosi 1mt sopra il livello del mare consentendo l’accesso alla barca da banchine in cemento 
notoriamente più alte dei normali pontili galleggianti, la stessa scende fino a 25cm sotto il livello del 
mare consentendo alle persone di  fare il bagno in completa sicurezza, di rimbarcarsi e trasferirsi 
nuovamente sulla propria sedia a rotelle. 
L’Amministrazione Comunale di Lavagna ha accolto con entusiasmo il progetto, mettendo 
immediatamente a disposizione gratuitamente un posto barca all’interno del Porto, garantendo così un 
approdo riparato e la possibilità da parte degli ospiti di accedere facilmente al punto di ormeggio. 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione NoiHandiamo: “L’ambizione degli ingressi al mare accessibili su 
spiagge libere è la stessa che vogliamo portare avanti con LaMaxgua, dimostrare che progettando in 
maniera inclusiva e non esclusiva, le persone si sentano parte di una società e non una società a 
parte. 
Un ringraziamento particolare va sicuramente a tutti i ns Soci, Amici, Aziende e Partner che ci hanno 
sostenuto economicamente, alle Amministrazioni Comunali che ci sono state vicine e alle Aziende 
della nautica e tutte le maestranze  che hanno collaborato alla realizzazione di questo Sogno. 
Noihandiamo se andiamo tutti insieme, oggi con LaMaxGua” 
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