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TEDx, il distretto rinasce
«Impariamo ad amare la vita»
Dai progressi in medicina alla danza ’coraggiosa’ di Chiara: 9 speaker sul palco
E gli organizzatori pensano già alla prossima edizione dedicata al post-sisma

MIRANDOLA

Non poteva che aprirsi con un
tributo all’inventore del biome-
dicale, il dottor Mario Veronesi,
la 1^ edizione di TEDx Mirandola
(media partner QN Il Resto del
Carlino), ‘Matters of life — Que-
stioni di Vita’, la conferenza-
evento ieri in Aula Montalcini de-
dicata alla condivisione di idee
nel cuore del distretto biomedi-
cale, che ha affrontato la vita
nelle sue molteplici sfaccettatu-
re. «Si dà valore a ciò che si ri-
schia di perdere, e il sisma pri-
ma e la pandemia poi ce lo han-
no insegnato» ha dichiarato l’in-
gegner Matteo Stefanini, 29 an-
ni, organizzatore di TEDx Miran-
dola (ieri in contemporanea allo
Storchi anche TEDx Modena) as-
sieme ad una quarantina di al-
trettanti giovani volontari. Filo
conduttore, un messaggio: «Im-
pariamo ad amare la vita».

Nove prestigiosi speaker, del
territorio e internazionali, si so-
no alternati e attraverso esclusi-
vi TED Talk, accompagnati da
immagini video, hanno celebra-
to la vita al di là della paura e del
dolore, degli errori e degli in-
ciampi. «Nella nostra vita non
danziamo mai da soli». Una per-
la di saggezza che Chiara Mala-
vasi, di professione ballerina, la
prima a salire sul palco, dispen-
sa mentre racconta di come ha
trasformato il dolore, per la mor-
te di mamma Daniela sotto le
macerie del sisma, in coraggio
e determinazione «e con l’aiuto
di tanti ho realizzato il mio so-
gno». E’ stata poi la volta dell’av-
vocato Elisabetta Aldrovandi,
presidente dell’Osservatorio na-
zionale sostegno vittime: «La
violenza sessuale è l’omicidio
dell’anima», ha detto. A seguire,
il professor Massimo Dominici
ha comparato l’evoluzione delle
terapie cellulari in campo medi-
co a quella del cellulare inteso

come telefonino: «Da analogico
a digitale così come la digitaliz-
zazione è avvenuta nelle terapie
cellulari». Mentre Alessandro
Bergamini, fotoreporter, che ne-
gli scatti celebra la bellezza del-
la diversità dei popoli ha spiega-
to: «Ciò che rimane del viaggio
sono le persone». Un breve mo-
mento di pausa, con Elia Garut-
ti, musicista e spesso in tournée
con Gianni Morandi, e poi è ini-
ziato il collegamento con la do-
cente di fama internazionale Ri-
ta Cucchiara, che dall’Expo di
Dubai ha mostrato le frontiere
dell’intelligenza artificiale so-
prattutto nella medicina. Di nuo-
vo dal vivo, sul palco, con Mauri-
zio Reggiani, chief Lamborghi-
ni, sul futuro delle super car elet-
triche: «Nel nostro campo rega-
liamo emozioni». Poi Alessia Ca-
vazza, medico a Londra, ha par-
lato delle malattie rare e del
prendersi cura di ciascuna vita.
Infine, la docente di inglese Nor-

ma Cerletti, e la sex coach Gre-
ta Tosoni che ha invitato «ad
amarsi per come si è». A conclu-
sione dell’evento, che ha riscos-
so un grandissimo successo, il
trio Improg con alcune gag. La
community di volontari è già al
lavoro per la seconda edizione
di TEDxMirandola, nel 2022, sul
tema Back to Life — Ritorno alla
Vita. «Un appuntamento specia-

le — spiega Stefanini — in occa-
sione di due ricorrenze che han-
no segnato la storia e determina-
to il presente dell’Area nord: il
60esimo anniversario della na-
scita della prima impresa biome-
dicale nel mirandolese e il de-
cennale del sisma 2012». Tra l’al-
tro proprio sul biomedicale, ieri
si è tenuto anche un workshop.

Viviana Bruschi

CARPI

Grave incidente ieri pomerig-
gio lungo la Romana Sud tra No-
vi e Fossoli, all’altezza di via Val-
le. Erano circa le 17.30 quando,
per cause in corso di accerta-
mento, tre automobili si sono
scontrate, a seguito di un fronta-
le. Quattro in totale i feriti.
Sul posto, oltre ai mezzi di soc-
corso e all’elisoccorso, sono

giunti anche i Vigili del Fuoco
dato che una delle persone feri-
te era rimasta incastrata dentro
l’abitacolo.
Presente l’Infortunistica della
Polizia locale dell’Unione Terre
d’Argine, per i rilievi necessari e
la regolazione del traffico.
Tre feriti sono stati portati a Bag-
giovara (una donna in elisoccor-
so) e uno a Carpi.
Nessuno sarebbe in pericolo di
vita.

Gianluca Dotti, tra gli organizzatori, e la ballerina Chiara Malavasi

Il Premio Mamma Nina Oltre le
Bandiere è stato assegnato per
l’edizione 2021 della Festa del
Santo Patrono all’Unitalsi, che
provvederà a sostenere fami-
glie in difficoltà. La consegna è
avvenuta alla presenza del ve-
scovo Castellucci, del presiden-
te del Comitato Festa del Patro-
no Paolo Leporati, del presiden-
te dell’Unitalsi Giuseppe Lugli,
del presidente del Consiglio Co-
munale Carlo Alberto Fontane-
si, e degli sponsor.

I 1000 euro (donati da Tea Ener-
gia) saranno suddivisi in buoni
spesa da 20 euro spendibili in
tre punti Conad.
Sarà l’Unitalsi ad individuare i
destinatari cui distribuire i buo-
ni. «La forma dei buoni è positi-
va – ha commentato il vescovo
– in quanto non è una ‘elemosi-
na a pioggia’ ma consente di at-
tivare nelle persone la loro stes-
sa iniziativa senza che venga
meno la loro dignità».

Incidente sulla Romana sud:
quattro feriti e traffico in tilt

Premio Mamma Nina all’Unitalsi:
donati mille euro in buoni spesa

Dal lunedi al sabato 9:00 - 13:00  15:30 - 19:30
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