PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO DEL MIRE
Centro internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, 23 novembre 2016

Buonasera a tutti gli intervenuti a questa serata davvero speciale e grazie allo Studio Binini
per questo meraviglioso progetto.
Abbiamo iniziato ricordando come è nata CURARE ONLUS, dal suo LOGO, creato per noi
dal compianto artista Angelo Davoli, perché rappresenta gli ideali della nostra associazione e
del progetto che sosteniamo, il MIRE, un ospedale che guarda al futuro senza barriere ne
pregiudizi, che rappresenterà unione e protezione per tutte le donne e i bambini.
Un saluto riconoscente a tutte le Autorità presenti che abbiamo sempre sentito vicine in questo
LUNGO e INTENSO percorso, che ci ha portato QUI OGGI a mettere un punto fermo.
L’Associazione Curare Onlus, che ho l’onore di presiedere, è nata per sostenere la
realizzazione del progetto MIRE
Oggi Curare Onlus adempie ad un impegno importante, un impegno che ci ha spronato, ci ha
occupato e anche preoccupato, un impegno sottoscritto con l’Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia, ma prima ancora con la Comunità reggiana e regionale, per finanziare la progettazione
preliminare e definitiva del MIRE
Oggi 23 novembre 2016, Curare Onlus ha raggiunto l’obiettivo grazie all’aiuto e al supporto
di tantissimi.
Nel luogo simbolo della comunità educante, consegna l’importo di 600mila euro
all’Arcispedale Santa Maria Nuova per il MIRE.
Ed è solo l’inizio.
Sarebbe impossibile per me ricostruire i tanti eventi di raccolta fondi che abbiamo
organizzato, le collaborazioni che abbiamo attivato, le iniziative a cui abbiamo partecipato,
così come sarebbe altrettanto impossibile ricordare tutti e ciascuno di coloro che ci hanno
sostenuto in questa impresa. E’ però doveroso da parte mia rivolgere un pensiero ai passaggi
più significativi.
Un pensiero riconoscente va a tutti i Comuni che ci hanno ospitato nei loro teatri e nei loro
spazi pubblici, alla Curia di Reggio Emilia per la concessione di luoghi sacri ove svolgere
iniziative benefiche, alle tante associazioni che ci hanno sostenuto, in particolare
all’associazione Il Pulcino e al Rotary distretto 2072 che nell’anno 2015 ha scelto il MIRE
come progetto della consorte del governatore, ai numerosi artisti che gratuitamente hanno
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prestato il loro talento, ai mass media che ci hanno sempre seguito e valorizzato, ai tanti
sostenitori con il loro piccolo o grande contributo.
Devo dire che non avremmo raggiunto un obiettivo così ambizioso in un tempo così breve se
non ci fosse stato il contributo determinante da un lato di CariParma e Fondazione Manodori,
dall’altro di Unicredit e della famiglia Storchi per il progetto “Novanta artisti per una
bandiera” che merita una menzione particolare soprattutto per gli sviluppi che ha generato
grazie alla sensibilità delle Amministrazioni comunali che si sono succedute.
Quando infatti l’allora Sindaco Graziano Delrio ci consegnò le bandiere del Tricolore che
avevano ornato le strade della Città per il 150mo anniversario dell’Unità d’Italia, non
potevamo immaginare che novanta artisti di fama internazionale coordinati da Sandro
Parmiggiani, si sarebbero messi a disposizione per valorizzarLE a favore del MIRE. Ancor
più non potevamo sperare che queste venissero esposte alla presenza delle massime Autorità
militari e dello Stato, nelle città di Reggio Emilia, Modena, Roma e Torino.
Questo per dire quanto il MIRE sia fortemente legato alla storia della nostra città e dell’Italia.
E’ stata poi la generosità della famiglia Storchi a consentire che questo patrimonio artistico e
culturale, diventasse un sostegno concreto al MIRE e al contempo patrimonio esclusivo della
Città di Reggio Emilia. Grazie. Grazie davvero.
L’impegno e la responsabilità che ci ha portato fin qui continuerà in altra forma e con altri
obiettivi, perché in realtà la vera sfida comincia ora.
La sfida di corrispondere al meglio ai bisogni di cura e assistenza delle persone, la sfida di
farlo in tempi brevi, perché il fattore tempo non è indifferente per la riuscita di un progetto
che fa dell’innovazione e dell’integrazione i propri punti di forza. L’appello quindi che
rivolgo a tutti noi è di sostenere da questa sera ancora di più il MIRE e a tutti voi chiedo di
restarci vicini perché abbiamo ancora tanto bisogno del vostro aiuto. In particolare alla
Regione Emilia-Romagna che tanto si è adoperata fin qui, chiediamo di fare un ultimo sforzo
per rendere il MIRE all’altezza del nostro passato, ma soprattutto all’altezza del nostro futuro.
Avrò senz’altro omesso qualcuno nei ringraziamenti e mi perdonerete, però non vorrei
dimenticare di fare un ringraziamento speciale. Vorrei ringraziare dal profondo del cuore le
tante, tantissime, donne che hanno fatto la loro parte per rendere il MIRE un progetto di
Comunità. Grazie alle donne, alla loro forza, al loro sostegno, alla loro tenacia. Grazie.
Ed ora per procedere alla consegna ufficiale dell’assegno di 600mila euro all’Arcispedale
Santa Maria Nuova, chiamo vicino a me i compagni di avventura di Curare Onlus,
professionisti e personalità che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie
competenze per questo importante obiettivo e ai quali va il mio personale grazie!
INVITO A RAGGIUNGERMI
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Il vice Presidente di Curare Onlus Direttore di Ostetricia e Ginecologia del Santa Maria
Nuova, nonché ispiratore del progetto * PROF GIOVANNI BATTISTA LA SALA
* CARLA RINALDI, Presidente Fondazione Centro Loris Malaguzzi
* DR MARTINO ABRATE, Ostetrico e Ginecologo
*DR GIANCARLO GARGANO, Direttore Neonatologia Santa Maria Nuova
* DSSA CRISTIANA MAGNANI, specialista in pediatria e Presidente associazione il
Pulcino
* BRUNO CANCELLIERI, Giornalista del Resto del Carlino
* DANIELA SPALLANZANI, presidente Rotary Reggio Emilia
* STEFANIA BONDAVALLI, Giornalista di Telereggio
* ANNA SPAGGIARI, Dottoressa in economia e commercio
* NORIS GACCIOLI, Dottore in economia e commercio
* DEMOS SALARDI
* DSSA PATRIZIA BORGOGNONI, Responsabile Dipartimento Ostetrico Ginecologico
* DSSA EMANUELA VEZZANI, Responsabile Dipartimento Medicina Interna e
Specialità Mediche
* DR BRUNO LILLO CERAMI, Direttore Ostetricia Ginecologia, Ospedale “Magati” di
Scandiano
* I DIRETTORI DELL’OSPEDALE E DELLE AZIENDE, ANTONELLA MESSORI,
GIORGIO MAZZA e FAUSTO NICOLINI
* TORELLI MARIAGRAZIA, Direttore Sanitario dello Studio Diagnostico Raoul Palmer
* VENTURA ALESSANDRO Direttore Ostetricia Ginecologia Ospedale di Guastalla
* TARQUINI GIANCARLO Avv. e Procuratore Generale aggiunto della Corte
Costituzionale Emerito
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