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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Gualtieri

CHIARA TIRELLI, DI GUALTIERI, CONDUCE IL MARITO NELLE GARE DI AUTO
STORICHE.

I ciechi guidano i piloti grazie al navigatore in braille
È UNA donna non vedente, ma è lei la guida:
dà infatti le indicazioni al pilota, il marito, nelle
gare di regolarità per auto storiche. Ciò che
non possono i suoi occhi, lo fanno le sue mani,
che scorrono abili su un navigatore
predisposto con il linguaggio braille. Insieme
macinano strade e rotatorie e sfidano altri
conducenti sul filo del minuto, vincendo, ogni
volta, soprattutto una scommessa: abbattere le
barriere e i luoghi comuni. È da tre anni che
Chiara Tirelli, 35 anni, impiegata del Comune
di Gualtieri e presidente provinciale dell'
Unione ciechi e ipovedenti, siede accanto al
marito Emanuele Ferraresi, di 36, originario di
Guastalla, per fargli da navigatore.
«LUI aveva questa passione e io mi sono
chiesta cosa potessi fare per aiutarlo: non mi
andava di essere soltanto scarrozzata.
Così sono entrata in contatto con il progetto
Mite di Brescia  racconta Tirelli  e ho
imparato a usare il navigatore in braille. Finora
a Emanuele non ho mai fatto sbagliare strada.
È un modo per ribaltare la quotidianità: siamo
noi, non vedenti, a guidare e non a essere
guidati». CHIARA gareggerà anche domenica a Guastalla, nell' ambito della 100 miglia delle Terre
gonzaghesche', primo appuntamento del campionato Torri & motori 2015', organizzata con la Scuderia
San Martino'. Potranno partecipare le auto costruite entro il 31 dicembre 1994, che si sfideranno in 50
prove lungo un tracciato di 140 chilometri che partirà e farà ritorno a Guastalla passando per Gualtieri,
Boretto, Brescello, Luzzara, Pegognaga, Gonzaga e Reggiolo. Parteciperanno anche tre equipaggi del
progetto Mite': non faranno una gara a sè, ma confluiranno in classifica insieme agli altri. «Fino a 27 anni
guidavo, poi sono diventato ipovedente  racconta Gilberto Pozza, 64 anni, bresciano, fondatore di Mite
. La nostra iniziativa, costruire un road book in braille, nacque nel 2001 e decollò nel 2003: è mia figlia
Barbara a trascrivere le indicazioni di guida per i ciechi. Finora abbiamo fatto 27 vittorie assolute». Il
roadbook che sarà usato domenica è stato predisposto da Umberto Ferrari. DOMENICA ci saranno il
sindaco di Guastalla Camilla Verona, il sindaco di Correggio e vicepresidente della Provincia Ilenia
Malavasi, il presidente regionale della Uici Stefano Tortini, il presidente della commissione regionale
diritti delle persone Roberta Mori, il vicepresidente dell' assemblea legislativa Ottavia Soncini e il
parlamentare Maino Marchi. Info: www.sportstoricheguastalla.com. al.cod.
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