
Il 4 febbraio 2023, giornata mondiale contro il cancro, a Mirandola presso l’Auditorium 

Rita Levi Montalcini si è tenuta la presentazione del libro di Alessandra Pederzoli “ Al 

Volante della mia vita” intervistata da Federica Galli di TRC. 

All’ evento organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e condiviso 

dal Rotary Club di Mirandola è intervenuto un pubblico numeroso che ha seguito con 

attenzione, partecipazione  ed emozione.  

Alessandra nell’intervista/colloquio con Federica ha spiegato come è nata l’idea di 

raccontare in un libro la sua esperienza ed il rapporto con la malattia, da lei 

esplicitamente categorizzata come “brutto male”, che da diversi anni l’accompagna ed 

è ospite indesiderato del suo fisico e della sua vita e di coloro che le sono vicini                   

(famigliari, parenti e amici). Un racconto quello di Alessandra intenso, sincero forte ed 

appassionato che ci fa, come Lei stessa scrive, “rileggere le nostre vite e ritrovare 

quelle sfumature che testimoniano come in tutto ci sia stata bellezza e tanto, tanto 

AMORE”.   

Alessandra con la sua  pubblicazione si è conquistata la stima, l’ammirazione e l’affetto 

di tante persone in tutta Italia (presentazioni sono state fatte a Bologna, Milano, Roma 

a Modena e provincia e prossimamente nell’Aula del Senato della Repubblica).  

Stima, ammirazione ed affetto che, come ha ricordato nel suo intervento introduttivo 

Cosimo Quarta Direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, sono 

ancor più  rafforzati considerato che “i diritti d’autore verranno devoluti alla LILT di 

Modena per il progetto “Medico-paziente-familiari ”. 

Per Stefania Pellacani Presidente del Rotary Club  Alessandra è “un esempio 

indiscutibile di forza coraggio  e resilienza seguendo il filo conduttore del volo e 

dell’amore per la vita” 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, il Rotary Club, l’intera  comunità 

mirandolese, con quest’evento volto a fare meglio conoscere la pubblicazione  di 

Alessandra, ha voluto tributarle il giusto affetto che la sua città di nascita, Mirandola, 

le riconosce e le vuole trasmettere. 
 


