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GUASTALLA Tornerà domani la "100 miglia delle Terre gonzaghesche". Partenza alle 10.

Auto storiche nel cuore del paese
Torneranno domani in città le auto (in foto) in
gara per la "100 Miglia delle Terre
gonzaghesche". Partenza alle 10 con un
doppio percorso: uno al mattino (verso
G u a l t i e r i , Boretto, B r e s c e l l o ) ; u n o a l
pomeriggio verso Luzzara, Suzzara,
Pegognaga, Gonzaga, Reggiolo con traguardo
a Guastalla dove avverranno, in serata, le
premiazioni con la consueta formula: premi ai
primi tre classificati dei cinque livelli
conducenti. Confermata anche la
partecipazione degli equipaggi della Scuderia
Progetto Mite (acronino di Miteinander,
Insieme, Together, Ensemble); progetto unico
al mondo, ideato da Gilberto Pozza, per dare
la possibilità a persone ipovedenti e non
vedenti di partecipare, come navigatori, a gare
di rally e regolarità nazionali ed inter nazionali,
grazie ad un apposito road book realizzato in
braille.
«Questa iniziativa dimostra una cosa
importante e cioè che si può correre in braille 
spiega Roberto Soliani, presidente del la
scuderia "Sport Storiche Campanòn" di
Guastalla, organizzatore della tappa
guastallese, primo appuntamento del
Campionato "Torri & Motori 2015"  Voglio dire
anche un non vedente può fare il navigatore in una gara automobilistica. Straordinario, no? Dirò di più:
gli equipaggi con non vedenti gareggiano al pari degli altri equipaggi e saranno regolarmente inseriti
nella classifica generale che sarà esposta nel cortile di Palazzo ducale, come l' anno scorso».
Alla manifestazione di domani saranno presenti i sindaci di Guastalla (Camilla Verona) e di Correggio
(Ilenia Malavasi) insieme a vari rappresentanti del Parlamento (Maino Marchi) e della Regione (Roberta
Mori, Ottavia Soncini). Interverrà anche Stefano Tortini, presidente regionale dell' Unione Italiana ciechi
e ipovedenti.
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