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14 marzo 2015
Rally, a Reggio arrivano i navigatori “non vedenti”
di MIchela Trigari 
REGGIO EMILIA – Accanto al pilota, a dare istruzioni sul percorso, è una persona non vedente. Dopo il quarto posto del duo Pilasto-
Savoldelli allo “Snow Trophy” di San Martino di Castrozza (che si è corso a fine gennaio), riprende dalle “100 Miglia delle terre
gonzaghesche”, in programma domenica 15 marzo con partenza da Guastalla (Reggio Emilia), il calendario 2015 del progetto
“Mite” (http://www.progettomite.com/it/) (acronimo di Miteinander, insieme, together, ensemble), che consente alle persone
cieche e ipovedenti di partecipare alle gare automobilistiche grazie a un road book in braille o a caratteri ingranditi.

 (http://sociale.corriere.it/files/2015/03/navigatore-

cieco1.jpg)Sono tre gli equipaggi misti per questa competizione di auto storiche: uno è formato da Chiara Tirelli, presidente
dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Reggio Emilia, e da suo marito Emanuele Ferraresi. «È lui che ha sempre avuto questa
passione – racconta –. Ma tempo fa, durante una manifestazione, ho incontrato per caso un navigatore non vedente di “Mite” e ora
sono tre anni che gareggio». Lo staff di “Mite” riceve con un po’ di anticipo l’itinerario della gara per avere modo di trascriverlo in
braille o in caratteri ingranditi. A piloti e navigatori, invece, viene consegnato nello stesso momento. «Io poi ho fatto qualche ora di
formazione con “Mite” per imparare a leggere un road book e trasmettere le indicazioni al mio partner», conclude Chiara Tirelli.
Il progetto “Mite” è nato nel 1998 grazie a Gilberto Pozza. Oggi ha all’attivo 27 vittorie tra Italia, Germania e Argentina. «Abbiamo stravolto
l’idea di chi è a indicare la strada in un mondo, quello dell’automobilismo, off limits per le persone cieche», spiega Pozza. La “100 Miglia delle
terre gonzaghesche” fa parte del campionato “Torri & motori”: Bergamo, Forlì, Mantova, Bologna, Treviso e Ferrara le altre tappe, tutte con la
partecipazione di equipaggi “Mite”.
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