ROTARY CLUB REGGIO EMILIA

SOROPTIMIST CLUB REGGIO EMILIA

MIRE: un progetto che avanza
Giovedì 21 Aprile 2016, ore 20:00
Circolo Equitazione Reggio Emilia

Programma

Onori alle bandiere

Saluti
Riccardo Zucco, Presidente del Rotary Club Reggio Emilia
Olga Pattacini, Presidente Soroptimist Club Reggio Emilia
Antonella Messori, Direttore Generale ASMN Reggio Emilia
Deanna Ferretti Veroni, Presidente CuraRE Onlus

Interventi
Giovanni Battista La Sala, Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia ASMN
“Diagnosi delle anomalie genetiche e delle malformazioni fetali: progressi ed attualità”

Roberta Mori, Consigliere Regionale Emilia Romagna
“Da un sogno ad un progetto di comunità”

Al termine rinfresco

Giovanni Battista La Sala
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Parma nel
1976, ha ottenuto la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia nel 1980 e
in Fisiopatologia della Riproduzione Umana nel 1984 presso la Stessa
Università. Svolge la sua carriera professionale presso l’Arcispedale S. Maria
Nuova IRCCS di Reggio Emilia, dal 1979 al 1989 come Assistente presso la
SOC di Ostetricia e Ginecologia, successivamente come Aiuto dal 1989 al
2001, e dal 2001 ad oggi come Direttore. Cursus Accademico: dal 1990 al
2010 Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Parma,
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Dal 2011 ad oggi è Professore Straordinario di Ostetricia e Ginecologia
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Autore di più di 130 pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali indicizzate e con Impact Factor. Vice Presidente Associazione
CuraRE Onlus di Reggio Emilia.

Roberta Mori
Nata nel 1971 a Castelnovo di Sotto (RE), dove risiede. Laureata in
Giurisprudenza all’Università di Parma, è Avvocato specializzata in diritto
amministrativo, societario e del lavoro. Inizia giovanissima il suo impegno
nel volontariato socioculturale presso il Museo e Istituto Nazionale Cervi di
Gattatico. La prima esperienza istituzionale risale al 1995, quando viene
eletta consigliera comunale di Castelnovo di Sotto, di cui diventa Sindaca
per due mandati per la coalizione di centro sinistra, dal 1999 al 2009. A
giugno 2009 viene eletta consigliera della Provincia di Reggio Emilia.
Sceglierà di dimettersi da tale carica quando diventa consigliera regionale.
Già dirigente locale del Partito dei Democratici di Sinistra, poi Partito Democratico, da ottobre 2009
è componente della Direzione nazionale (sino al 2013) e oggi dell’Assemblea nazionale del PD. Dal
2009 al 2013 ha presieduto la Rete associativa transnazionale di comuni, province e regioni italosvedesi (SERN - Sweden Emilia Romagna Network). Alle Elezioni Regionali del 2010 viene eletta
Consigliera della Regione Emilia-Romagna. Dal 26 luglio 2011 presiede la Commissione per la
promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini dell’Assemblea Regionale. Il lavoro
collegiale e bipartisan della Commissione, arricchito da un percorso di partecipazione molto ampio
della società regionale, sfocia nell’approvazione della “legge quadro per la parità e contro le
discriminazioni di genere” (L.R. 27 giugno 2014, n.6), che introduce misure positive in tutti i settori
di competenza della Regione, a rafforzamento dei diritti e della partecipazione femminile. Dal 2013
è coordinatrice nazionale delle presidenze degli Organismi di Pari Opportunità delle Regioni italiane.
Ricandidata alle Elezioni Regionali del 2014 per la lista PD nel collegio di Reggio Emilia, viene eletta
con 7.564 preferenze. L’attuale carica in Regione Emilia - Romagna è di Presidente della
Commissione per la Parità e Diritti delle Persone. Oltre alle tematiche inerenti la democrazia paritaria
e le politiche di empowerment femminile, molteplici sono i suoi ambiti di interesse e impegno
politico: welfare e politiche di coesione/inclusione sociale, promozione dei diritti civili e delle libertà
individuali, cooperazione internazionale per uno sviluppo paritario e sostenibile.

Il mese di Aprile è dedicato dal Rotary International alla Salute
Materna e Infantile.
Il Rotary Club Reggio Emilia ha pensato che la migliore dedica a
questo riguardo che può offrire ai Soci e ai Gentili Ospiti è una
serata in onore del meraviglioso Progetto MIRE (Maternità
Infanzia Reggio Emilia), con la partecipazione di diretti artefici
della sua realizzazione. Il nostro Club è sempre stato attento e
motivato all’avanzamento di questo progetto, si ricorda in primis la grande e proficua raccolta di fondi del progetto
distrettuale Consorti del 2014-2015, organizzato e scelto da Lorella Del Rio, nell’anno di Governatorato del marito
Ferdinando Del Sante. Ricordo inoltre la recente grande donazione di Fabio Storchi e Famiglia della Collezione 90 Artisti
per una Bandiera, acquistate per finanziare il progetto MIRE e subito donate al Comune di Reggio Emilia con enorme
gesto simbolico e culturale.
Il Soroptimist Club di Reggio Emilia, che sin dall’inizio ha fortemente sostenuto il progetto, ci affianca in Interclub
nell’evento di questa sera. Il progetto MIRE è ampiamente noto e non necessita di una descrizione ulteriore, ma
solamente di una enunciazione degli importanti ed entusiasmanti obiettivi che si prefigge. È un progetto che avanza
verso il pieno successo e questo vogliamo celebrare oggi.
La realizzazione, nell’ambito dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia IRCCS, di un nuovo grande dipartimento
che avrà l’obiettivo della tutela della donna, della gestante, della coppia, del neonato e del bambino, attrezzato con le
più moderne tecnologie, con alto livello di competenza medica ed
assistenziale, caratterizzato da ampi spazi accoglienti e razionali,
rappresenta la realizzazione di un vero e proprio grande e moderno
Ospedale della Donna e del Bambino. Questo nuovo edificio
all’interno dell’Ospedale Santa Maria Nuova, potrà rispondere alle
sempre maggiori complessità della gestione medica delle patologie
ostetriche e pediatriche, al maggior indice di natalità ed
all’incremento della popolazione residente, affiancando alla migliore
assistenza e cura ed alle più moderne disponibilità tecnologiche
anche princìpi di miglioramento ambientale e di umanizzazione delle
cure, da sempre molto particolari e delicate per il neonato, per il bambino, per la donna gravida e partoriente, per la
coppia con problemi di sterilità involontaria e per la patologia oncologica femminile. Il MIRE sarà un grande punto di
riferimento, non solo provinciale, e costituirà un modello assistenziale innovativo, capace di svolgere in modo integrato
ed efficace attività di assistenza, diagnosi, trattamento, formazione e ricerca.
Ebbene, il progetto MIRE sta avanzando con grande soddisfazione dei
proponenti, in particolare dell’Azienda Ospedaliera ASMN IRCCS,
dell’AUSL di Reggio Emilia, delle Istituzioni Locali e Regionali, con il
supporto sempre molto attivo e determinante dell’Associazione
CuraRE Onlus, costituita con il fine di dare impulso al progetto, in
stretta collaborazione con le Aziende Sanitarie, autentico propulsore
dell’iniziativa, che lo diffonde efficacemente a tutta la comunità
attraverso grandi iniziative ed eventi promozionali. Il suo Presidente,
Deanna Ferretti, Soroptimista, è artefice di numerose grandi iniziative
e sta vedendo realizzarsi questo progetto meraviglioso.

Riccardo Zucco e Olga Pattacini

