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Chi Siamo 

L’Associazione CuraRE Onlus di utilità sociale e senza scopo di lucro, 
nasce il 31 maggio 2011 a Reggio Emilia, fortemente voluta da ASMN (Ar-
cispedale Santa Maria Nuova) e AUSL Reggio Emilia, per contribuire alla 
realizzazione del progetto del MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia 
il nuovo edificio, all’interno dell’Ospedale Santa Maria Nuova che avrà 
come obbiettivo la tutela della salute della donna, della gestante, della 
coppia, del neonato e del bambino, caratterizzandosi come luogo acco-
gliente e famigliare, corredato dalle più moderne tecnologie e competen-
ze, associate a caratteristiche che permettano le migliori modalità di cure. 

L’associazione è retta dai Soci Fondatori e dal Consiglio Direttivo così 
composto:

- ABRATE MARTINO 
Direttore del Dip. Ostetrico, Ginecologico e Pediatrico ASMN 
- AMARRI SERGIO 
Direttore Pediatria ASMN 
- BONDAVALLI STEFANIA 
Giornalista televisiva
- BORGOGNONI PATRIZIA 
Dirigente Professioni Sanitarie Dip. Ostetrico, Ginecologico e Pediatrico ASMN
- CANCELLIERI BRUNO 
Giornalista 
- CERAMI LILLO BRUNO
Direttore Ostetricia Ginecologia, Ospedale “Magati” di Scandiano
- DANIELA SPALLANZANI 
Dirigente uffici e relazioni 
- FERRETTI DEANNA (Presidente) 
Imprenditrice 
- GACCIOLI GIANCARLO NORIS 
Dottore in economia e commercio 
- GARGANO GIANCARLO 
Direttore Neonatologia ASMN 
- GRIMINELLI ANDREA
Artista
- LA SALA GIOVANNI BATTISTA (Vice Presidente) 
Direttore Ostetricia Ginecologia ASMN 
- MAGNANI CRISTIANA 
Dott.ssa in pediatria e neonatologia - Presidente Associazione il Pulcino 

- RINALDI CARLA
Presidente Reggio Children 
- SODA ANTONIO 
Magistrato – Studio Legale Ass Soda-Bursi-Trasatti 
- SPAGGIARI ANNA 
Dottore in economia e commercio 
- SALARDI DEMOS 
Responsabile audit gruppo CCPL
- SPREAFICO LORENZO (socio fondatore onorario)
Direttore Ostetricia Ginecologia Ospedale ”Franchini” di Montecchio Emilia
- TARQUINI GIANCARLO 
Avv e Procuratore Generale aggiunto della Corte Costituzionale Emerito 
- TORELLI MARIAGRAZIA 
Direttore Sanitario dello Studio Diagnostico Raoul Palmer 
- VENTURA ALLESSANDRO 
Direttore Ostetricia Ginecologia Ospedale di Guastalla 
- VEZZANI EMANUELA
Dirigente Professioni Sanitarie Coordinatore Sale Operatorie Ginecologia ASMN

“CuraRE” promuoverà incontri ed eventi volti a fare conoscere il proget-
to ed a creare il coinvolgimento della comunità nella condivisione di un 
obiettivo, contribuire alla realizzazione della struttura, di fondamentale 
importanza per il futuro della assistenza provinciale in ambito neonatale, 
pediatrico, ostetrico e ginecologico.

Soci fondatori di CuraRE Onlus, da sinistra: Giancarlo Gargano, Martino Abrate, Patrizia Borgognoni, Emanuela 
Vezzani, Giovanni Battista La Sala, Alessandro Ventura, Lillo Bruno Cerami, Sergio Amarri.
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Caratteristiche del futuro ospedale:
5 piani, per complessivi 12.500 mq
Importo previsto per la realizzazione:  € 25.700.000
Specialità: Pediatria, Ginecologia, Ostetricia, Centro Steri-
lità, Neonatologia, Comparto Operatorio, Neuropsichiatria 
Infantile.

Il progetto è stato presentato pubblicamente, per la prima volta, dalla 
A.O. di Reggio Emilia nel Maggio 2006. Negli anni successivi, in attesa 
di completare il quadro dei finanziamenti, il progetto viene tenuto in 
stand-by.
Trova nuova attenzione da parte delle istituzioni e della comunità du-
rante il 2010, venendo unanimemente riconosciuto - a distanza di quat-
tro anni - il sussistere dei presupposti che ne avevano determinato la 
nascita: trend di crescita della popolazione e della complessità delle  
patologie, inadeguatezza logistico-alberghiera delle attuali strutture 
del Dipartimento Ostetrico Ginecologico-Pediatrico dell’Ospedale cit-
tadino, necessità di avviare modelli di presa in carico e di cura inno-
vativi che, oggi, necessitano di una struttura più moderna e flessibile.
Il rilancio del progetto avviene attraverso interventi di esponenti della 
politica locale e regionale e azioni di comunicazione da parte dell’Arci-
spedale Santa Maria Nuova e del Project Manager, Direttore della S.C. 
Ostetricia e Ginecologia ASMN, Prof. G.B. La Sala. Anche la Conferen-
za Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Reggio Emilia si 
pronuncia favorevolmente.
Il culmine del rinnovato interesse si ha con l’evento “Aver Cura della 
Cura: per riprogettare insieme il diritto al benessere nei luoghi educa-
tivi e sanitari”, 20 Novembre 2010. 
La sua organizzazione, voluta da ASMN, Ausl Reggio Emilia, Reg-
gio Children e Associazione Scuole e Nidi di Infanzia della Provincia, 
coincide con la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza.
Il 3 Dicembre 2010, con risoluzione n.820, dieci Consiglieri dell’As-
semblea Regionale si pronunciano sulla irrinunciabilità del Progetto, 
in considerazione della sua valenza strategica. 
Tra i firmatari i Consiglieri Regionali Roberta Mori (proponente) e 
Giuseppe Pagani.

Il 30 Marzo 2011 la risoluzione n.820 viene approvata alla unanimità 
dalla Assemblea Legislativa regionale che impegna la Giunta Regio-
nale a: “valorizzare la realtà reggiana e l’esperienza socio-sanitaria ed 
educativa maturata nell’ambito della cura materno-infantile nella pro-
spettiva di servizio alla comunità emiliano-romagnola”. In aggiunta, 
si chiede l’impegno a: “valutare positivamente il progetto Ospedale 
Donna e Bambino quale occasione di sviluppo della rete regionale di 
servizi socio-sanitari, delle sue eccellenze specialistiche e della reale 
accessibilità delle persone”.

In bianco l’area su cui è progettata la costruzione dell’Ospedale della Donna e del Bambino.
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Progetto MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia

Il progetto che viene presentato in questo documento è stato elabora-
to nell’ambito del Programma Interaziendale Materno-Infantile (PIA-
MI) della provincia di Reggio Emilia da un gruppo di lavoro multi-
professionale ed interaziendale, individuato dalle Direzioni Generali 
delle due aziende sanitarie(*).
 Il gruppo, coordinato da Antonella Messori, Responsabile del PIA-
MI, ha lavorato per sottogruppi inerenti il percorso della gravidan-
za fisiologica (coordinato da Patrizia Borgognoni, RID Dipartimento 
Ostetrico-Ginecologico Pediatrico dell’ASMN), l’area ostetrico-gi-
necologica (coordinato da Martino Abrate, Direttore Dipartimento 
Ostetrico-Ginecologico Pediatrico dell’ASMN), l’area pediatrica (co-
ordinato da Sergio Amarri, Direttore Struttura Complessa di Pedia-
tria dell’ASMN), oltre alla valutazione del contesto di riferimento 
effettuata da Antonella Messori. Il gruppo ha condiviso i lavori dei 
sottogruppi in due incontri plenari. 
Il progetto trae le premesse dall’analisi del contento socio-demogra-
fico che determina una rivalutazione della qualità dell’assistenza e 
quantità dei servizi offerti a: 

• donne e mamme (in particolare parto e nascita); 
• neonati; 
• popolazione in età pediatrica; 

al fine di garantire risposte appropriate, efficaci, moderne, in sicurez-
za e con equità in tutto il territorio provinciale, attraverso l’integra-
zione progettuale ed operativa ed il lavoro in rete che viene persegui-
to da diversi anni dalle due aziende sanitarie provinciali.

(*) Composizione del gruppo di lavoro: Martino Abrate, Sergio Amarri, Sara Baruzzo, 
Daniela Bertani, Patrizia Borgognoni, Bruno Lillo Cerami, Annamaria Davoli, Elvio Della 
Giustina, Adriano Ferrari, Giancarlo Gargano, Gabriela Gildoni, Giovanni Battista La Sala, 
Alberto Mantovani, Antonella Messori, Marcella Paterlini, Fabrizia Pellati, Mirco Pinotti, 
Roberta Riccò, Lorenzo Spreafico, Cristina Turrini, Alessandro Ventura, Emanuela Vezzani, 
Alessandro Volta.  

Perché il MIRE? 

Nell’ambito materno - infantile si sono verificati, nell’ultimo decen-
nio, profondi cambiamenti. Nella nostra provincia si è assistito ad 
un incremento della popolazione del 17% e ad un tasso di natalità 
dell’11‰, il più alto dell’Emilia-Romagna, dovuto in parte al contri-
buto della popolazione immigrata. I parti della nostra provincia sono 
oltre 5000 all’anno, con una progressiva concentrazione all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, che ha raggiunto il 
50% dei nati nel 2010, mentre gli altri sono distribuiti tra i quattro 
punti nascita dell’Azienda USL.
A tale aumento di natalità si è associata una maggiore complessità, 
sia per l’aumento di nascite premature e gravidanze patologiche, con 
conseguenti problemi in età pediatrica, sia per profonde modificazio-
ni della struttura familiare e sociale. 
Tali complessità richiedono da parte degli operatori sanitari nuovi sa-
peri e competenze sempre più specialistiche, da integrare con quelle 
relazionali, nell’ottica dell’umanizzazione dei servizi che consentano 
di curare avendo cura. Nelle strutture sanitarie deve perciò avvenire 
una riprogettazione delle cure che investa gli aspetti tecnico-scientifi-
ci, l’organizzazione dei tempi e dei luoghi del lavoro, ma anche il tipo 
di formazione, associata ad una continua attività di ricerca. 
Nell’ultimo decennio, a fronte di un aumento di quasi il 100% dell’at-
tività e di una crescente complessità, gli adeguamenti logistici e  
strutturali apportati alle strutture del Dipartimento Ostetrico-Gine-
cologico e Pediatrico dell’ASMN non sono risultati sufficienti rispetto 
ai cambiamenti  e ai nuovi bisogni.
Nel contesto dell’Area Materno - infantile della nostra provincia, na-
sce pertanto la necessità di realizzare “una nuova struttura aggrega-
tiva delle unità e funzionalità dirette alle cure materno - infantili”, 
come riportato dalla risoluzione che il Consiglio Regionale ha votato 
all’unanimità il 30/03/2011. 
Ci si potrà avvalere, nella progettazione e realizzazione degli spazi e 
dei percorsi, delle competenze della società civile reggiana, a partire 
dall’esperienza pedagogica di Reggio Children, allo scopo di realiz-
zare una struttura a misura dei bambini e delle famiglie. 
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Quali obiettivi si pone?

Il MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia (Ospedale della donna e del 
bambino) dovrà svolgere in modo integrato attività di assistenza, for-
mazione continua e ricerca. Dovrà garantire continuità assistenziale 
e presa in carico globale dei pazienti secondo la logica dei percorsi 
clinico - assistenziali con gli ospedali e i punti nascita della provincia, 
i consultori famigliari e le cure primarie, in una integrazione multi-
disciplinare, multi professionale, sociale e sanitaria sempre più com-
pleta con l’Azienda USL e tutta le rete dei servizi provinciali e regio-
nali, in una logica di riorganizzazione del settore Materno - infantile.
La nuova struttura sarà anche sede di insegnamento, in una relazione 
istituzionalizzata con l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Quali attività dovrà accogliere?

• Area Ostetrica
All’interno dell’Ospedale della donna e del bambino sarà presente 
un’area Ostetrica (sale parto, degenza per patologia della gravidanza; 
degenza per puerperio con rooming-in (neonati accanto alle mam-
me). L’area ostetrica dovrà prevedere percorsi assistenziali diversi 
per intensità di cura e professionalità coinvolte, ma con una forte in-
tegrazione funzionale: da una parte un Centro Nascita dedicata al 
parto fisiologico, con strutture accoglienti e familiari, a bassa inten-
sità di cura, gestito in autonomia dalle ostetriche; dall’altra un’area 
per la Gravidanza Patologica, ad elevata intensità di monitoraggio, in 
stretta contiguità con l’area della terapia intensiva neonatale.

• Area Anestesiologica 
All’interno dell’Ospedale troverà collocazione una funzione dedica-
ta di Anestesia e Terapia del Dolore che dovrà garantire, accanto ai 
metodi di analgesia naturali, un servizio di analgesia peridurale, che 
possa essere offerto alle gestanti con travagli complessi e prolungati 
o a quelle che ne fanno richiesta. A questa funzione dovrebbe com-
petere anche il coordinamento del lavoro degli anestesisti in area pe-
diatrica.

• Area ginecologica
All’interno dell’Ospedale dovrà essere  presente un’area per la dia-
gnosi e la terapia delle patologie ginecologiche sia benigne che ma-
ligne (sale operatorie, degenza per ricovero ordinario, degenza per 
day hospital, ambulatori).
All’interno della patologia ginecologica benigna dovrà collocarsi un 
Centro Multidisciplinare per la Diagnosi e la Terapia dell’Endome-
triosi che comporta talora problemi clinici di grande complessità, con 
l’obiettivo di porsi come centro di riferimento almeno regionale.

• Oncologia dei tumori femminili
La nuova struttura affronterà la cura di tutte le patologie oncologiche 
ginecologiche, possibilmente in associazione alla cura delle neopla-
sie del seno, in un unico Centro per le neoplasie femminili, per dare 
una risposta più complessiva e integrata alle richieste di salute delle 
pazienti. L’area oncologica collaborerà con il Centro per la diagnosi 
e la terapia dell’infertilità di coppia per caratterizzarsi come un cen-
tro specializzato nella preservazione della fertilità in giovani pazienti 
oncologiche.

• Diagnosi e Terapia della Sterilità involontaria umana
Il nuovo Ospedale permetterà un ulteriore sviluppo delle attività di 
procreazione medicalmente assistita già di elevato livello, potenzian-
do prevenzione, diagnosi e terapia della sterilità maschile e femmini-
le e arricchendo l’offerta relativa all’endocrinologia ginecologica. Po-
trà ulteriormente svilupparsi anche l’attività di crioconservazione sia 
degli ovociti che del tessuto ovarico, degli spermatozoi e del tessuto 
testicolare e degli embrioni. potenziare

• Area Neonatologica 
L’area neonatologica prevederà una terapia intensiva neonatale, unico 
terzo livello della provincia, potenziata rispetto all’attuale, per rispon-
dere al progressivo aumento di neonati di bassissimo peso, soprattutto 
grandi prematuri, che necessitano di assistenza specializzata, per l’ele-
vato rischio di successive patologie croniche e invalidanti. Una piccola 
area della terapia intensiva, definita post-natale, sarà dedicata a bambini 
inferiori ai sei mesi con gravi patologie respiratorie o cardiocircolatorie.
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• Area Pediatrica
L’area pediatrica si porrà l’obiettivo di accogliere tutti bambini  pre-
senti nell’Ospedale coinvolgendo anche quelli in età preadolescenzia-
le e adolescenziale, secondo modelli di intensità di cura differenziati.
Al Pronto Soccorso pediatrico accederanno direttamente, o inviati 
dal pediatra di famiglia, i bambini affetti da patologie acute. In caso 
di necessità, un’osservazione breve consentirà la gestione ottimale di 
tutti i casi con patologie di media entità, prima della dimissione. 
Nell’area di degenza si definirà una zona ad alta intensità di cura 
per bambini che necessitano di attento monitoraggio, con il coin-
volgimento di competenze multi professionali, e una zona dedica-
ta prevalentemente alle condizioni di patologia cronica, invalidante, 
prevalentemente di tipo neuromotorio. In essa agiranno le Strutture 
Complesse di Pediatria (con competenze superspecialistiche in ambi-
to reumatologico, gastrenterologico, etc.), di Neuropsichiatria infan-
tile (centro di riferimento per le malattie neurometaboliche, mitocon-
driali, etc.), di Riabilitazione delle gravi disabilità infantili (centro di 
riferimento per la chirurgia funzionale e per la diagnostica delle pa-
tologie dell’apparato locomotore) e di Genetica clinica (centro di rife-
rimento per le malattie rare e consulente di centri universitari vicini).

• Area di Genetica
Anche il Laboratorio di Genetica, attualmente nel Dipartimento 
Oncologico, potrebbe trovare collocazione all’interno dei laboratori 
dell’Ospedale della madre  e del bambino per completare sia l’offerta 
clinico - assistenziale che l’attività di ricerca, nell’ambito del percor-
so ideale che va dall’impianto dell’embrione alla nascita della nuo-
va vita. La collaborazione con la Genetica Clinica potrebbe essere di 
grande stimolo anche nell’ambito della ricerca genetica per le colla-
borazioni internazionali già esistenti.

• Area Psicologia clinica
In un Ospedale che deve valorizzare gli aspetti relazionali della cura, 
dovrà essere potenziato il servizio di Psicologia clinica impegnata nel 
sostegno dei pazienti e delle famiglie in particolare difficoltà, nell’attivi-
tà di formazione e consulenza dei professionisti, nell’attività di ricerca 
psicodinamica in tutto l’ambito ostetrico, ginecologico e pediatrico.

• Area della Formazione e della Ricerca
L’Ospedale della donna e del bambino avrà come obiettivo l’insegna-
mento in una relazione istituzionalizzata con l’Università di Modena 
e Reggio, con attività di tirocinio e tutoraggio in percorsi formativi di 
lauree triennali e specialistiche, di master e di Scuole di Specializza-
zione. Avrà inoltre l’obiettivo di sviluppare la ricerca, in stretto coor-
dinamento con l’ infrastruttura della ricerca dell’IRCCS dell’Azienda 
Santa Maria Nuova, su temi trasversali ai diversi ambiti materno - in-
fantili, coerenti con la realtà provinciale e con particolare riferimen-
to ai percorsi clinico - assistenziali interaziendali. La nuova struttura 
dovrà perciò dotarsi di spazi dedicati a queste specifiche funzioni.
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Per finanziare l’esecuzione del Progetto,  insieme ad altre attivi-
tà, abbiamo pensato ad una iniziativa culturale dedicata al sim-
bolo della bandiera.

Il Tricolore, da sempre simbolo di unità, ma anche di solidarietà, di 
progettualità e quindi di futuro è protagonista assoluto della mostra           

NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA

Nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
il Comune di Reggio Emilia organizzò la mostra “Le strade della ban-
diera” in collaborazione con l'Unità tecnica di Missione per le Celebra-
zioni del 150° Anniversario dell'Unità nazionale, l’Istituto dell’Enciclo-
pedia Italiana e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: 
un centinaio di bandiere riproducenti le copie delle bandiere legate al 
farsi dell’Unità d’Italia (il tricolore dei periodi rivoluzionari; i tricolori 
dell’età giacobina e napoleonica; le bandiere dei moti e delle insurrezio-
ni; le bandiere degli stati preunitari; le bandiere dell’Unità e del Regno 
d’Italia; le bandiere della Repubblica; le bandiere evocative) che furono 
esposte per un anno nelle vie della città di Reggio Emilia, che vide an-
che il presidente Napolitano nell’indimenticabile visita del 7 gennaio 
2011.
Quelle stesse bandiere, recanti ovviamente i segni del tempo, sono state 
donate dal Comune di Reggio Emilia all’Associazione CuraRE Onlus, 
che ha pensato che esse potessero emblematicamente diventare, nel-
la loro totalità o per un loro frammento o come fonte diretta di ispi-
razione, opere d’arte: novanta artisti italiani e stranieri, molti tra i più 
significativi nel panorama nazionale e internazionale, hanno aderito, 
con entusiasmo e con autentica disponibilità, a questa iniziativa di be-
neficienza.
L’intera iniziativa, con la mostra e il catalogo, è stata affidata a Sandro 
Parmiggiani, critico e storico dell’arte, già direttore della sede espositiva 
provinciale Palazzo Magnani a Reggio Emilia.
Le opere realizzate sono state esposte dal 17 marzo al 25 aprile a Reggio 
Emilia presso i Chiostri di San Domenico a Reggio Emilia con i pa-
trocini della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di 
Reggio Emilia. Un grande successo che vide partecipi numerosi artisti 
e personalità del mondo politico come il ministro Graziano Del Rio, la 

presidente dell’Assemblea Legislativa regionale Palma Costi e l’Asses-
sore Politiche per la Salute della Regione Carlo Lusenti (accompagnati 
dalla presidente della Commissione per la Parità Roberta Mori) la pre-
sidente della Provincia Sonia Masini e il prof Alberto Melloni. Non pos-
siamo non menzionare le numerose scuole e associazioni che nell’arco 
del mese di esposizione si sono susseguite per visitare la mostra.
Successivamente abbiamo sottoposto il progetto al Comandante 
dell’Accademia Militare di Modena, Generale di Divisione Giuseppe-
nicola Tota, che entusiasta ha concesso l’autorizzazione per la presti-
giosa sede dell’Accademia Militare all’interno di Palazzo Ducale e in 
seguito con il patrocinio della Provincia e Comune di Modena la mo-
stra è stata allestita dal 2 al 30 giugno, fungendo emblematicamente da 
messaggero della memoria della bandiera, dell’Unità d’Italia ed anche 
del progetto dell’ospedale.
In seguito dal 22 di novembre al 31 gennaio,  siamo approdati a  Roma 
nel Complesso del Vittoriano,  Sacrario delle Bandiere, con la colla-
borazione dello Stato Maggiore della Difesa e con l’alto patrocinio del 
presidente della Repubblica. 
Ci permettiamo di dire, una mostra giusta al posto giusto!
La mostra è stata inaugurata alla presenza del Ministro per gli Affari 
Regionali e le autonomie Graziano Delrio, del Ministro per l’Integra-
zione Cecile Kyenge e del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale di Corpo d'Armata Danilo Errico  un riconoscimento che ci ha 
portato a conquistare i media e le prime pagine delle  maggiori testate 
nazionali
La mostra, che è stata presentata nel corso di una conferenza stampa 
moderata dal Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa, 
Col. Matteo Paesano, si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente del-
la Repubblica, in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa ed 
il Comune di Reggio Emilia, col patrocinio della Regione Lazio, della 
Provincia di Roma, del Comune di Roma.
La mostra è corredata da un catalogo di 250 pagine nel quale sono 
riprodotte tutte le opere degli artisti, e, in piccolo formato, le singole 
bandiere cui hanno fatto riferimento, assieme a specifiche, brevi notizie 
storiche.  
Continueremo a lavorare affinche le nostre opere divengano il sogno 
che vogliamo realizzare !
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gli artisti
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Qui di seguito le modalità che puoi utilizzare per sostenere il 
progetto MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia 

- Acquistando il catalogo della mostra “NOVANTA ARTISTI PER 
UNA BANDIERA “ al prezzo di 20,00 euro 

 - BONIFICO BANCARIO : 
Il bonIfico bancario va intestato a: CARIPARMA 
Presso agenzia 00583 sede Reggio Emilia - c/c 00583/64112377  -  
IBAN IT 90H0623012800000064112377

- BOLLETTINO POSTALE:
Puoi effettuare un versamento sul c/c 510899 indicando nella causa-
le sostegno per il MIRE o l’Ospedale della donna e del bambino o 
“donazione libera”. 

- BANCO POSTA :
IBAN IT46P0760112800001000510899

- 5XMILLE
Firmare nel riquadro denominato: “Sostegno delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale…” 
Inserire sotto la tua firma il codice fiscale di CURARE ONLUS
 c.f. 91156340357

....puoi donare anche tu!
CONDIVIDERE 
“insieme si realizza un 
sogno!”

Deanna Ferretti Veroni 
presidente CuraRE Onlus 

PRENDERSI CURA
“mettere al centro la 
donna, il bambino, la 
coppia e i loro bisogni: 
innovare per fare salute 
a Reggio Emilia “

Antonella Messori 
direttore del presidio ospedaliero

INFORMARE
“quando i giornali scriveranno: 
nato il primo bambino al MIRE, 
quello sarà un giorno emo-
zionante anche per il mondo 
dell’informazione”

Bruno Cancellieri 
giornalista

Tieniti aggiornato su tutti gli eventi, gli incontri e le news di CuraRE Onlus. 
Visita il sito web www.curareonlus.it
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CuraRE Onlus - MIRE Maternità Infanzia 
Via Manfredi, 3 - 42121 Reggio Emilia  - Email: info@curareonlus.it  - Sito Web: www.curareonlus.it  

“tutti insieme possiamo realizzare un sogno”


