La storia della Fondazione Bernacchi - dal 1910 al 2010
Nel corso dei 100 anni di vita, la Residenza Sanitaria Assistenziale, inaugurata il
25.04.1910 come Opera Pia a seguito della donazione del benefattore Domenico
Bernacchi, si è più volte modificata per meglio rispondere ai mutati bisogni sociali: da
istituto pubblico di assistenza e beneficenza è diventata struttura socio-sanitaria e
poli-funzionale specializzata nei servizi socio-assistenziali e riabilitativo-funzionali,
situata nel centro del Comune di Gavirate.
Nel 1962 la realizzazione della nuova Casa di Riposo in risposta al considerevole
aumento di anziani ricoverati.
Nel 1984 la trasformazione di un piano della struttura in reparto protetto per non
autosufficienti; trasformazione che si è rivelata ben presto insufficiente per lo
svolgimento di un’adeguata assistenza e non rispondente ai nuovi standard fissati
dalla legge.
Nel 1994 l’inizio dei lavori di ampliamento dell’immobile su progetto dell’architetto Baj.
Dal 1910 a oggi il numero dei clienti assistiti è passato da 5 a 83, di cui 80 accreditati
con la Regione Lombardia; la Casa di Riposo, ora RSA, si presenta così completamente
ristrutturata nei suoi edifici, moderna, dotata di adeguati servizi per l’assistenza
all’anziano.
Dal marzo 2004 la “Casa di Riposo Domenico Bernacchi” di Gavirate, nel rispetto delle
nuove disposizioni della Regione Lombardia, si è trasformata in “Fondazione di Diritto
Privato – Onlus”, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dal
Sindaco di Gavirate, ed è diretta da un Direttore Generale, responsabile
dell’organizzazione e della gestione di tutte le attività e dei servizi erogati dalla
Fondazione.
Attualmente con l’approvazione del nuovo assetto statutario, avendo assimilato la
Fondazione Gerli Arioli di Gavirate, la struttura ha cambiato ragione sociale, con la
denominazione di Fondazione D. Bernacchi Gerli Arioli Onlus.
In questi anni, il CDA, passato dagli originari cinque elementi agli attuali sette,
coadiuvato dal Direttore Generale e dal personale tutto, ha dedicato tutti i suoi sforzi
al miglioramento dei servizi agli 83 anziani ospiti ricoverati, apportando le necessarie
correzioni e gli indispensabili aggiornamenti, sempre mirati alla massima qualità
assistenziale con tariffe sostenibili.
Resta ancora molto da fare e ci sono ancora situazioni economiche difficili e
rischiose ereditate da sistemare, ma i nuovi amministratori contano molto sull’aiuto
degli Enti
preposti e dei benefattori gaviratesi e non, e dell’indispensabile supporto dei tanti
volontari dell’Associazione G. Gamberoni e dalle nuove collaborazioni in convenzione
con l’associazione ProGavirate e con la Parrocchia gaviratese.
Da due anni un’apposita “commissione manifestazioni” organizza, oltre alla
tradizionale “Festa Annuale dell’Anziano” molte altre manifestazioni per coinvolgere
emotivamente nei loro limiti fisici i nostri anziani ospiti, insieme al personale, ai
volontari, ai sostenitori ed ai gaviratesi
Quest’anno infine, la Fondazione festeggia i 100 anni di vita, con numerose
manifestazioni dedicate, coordinate da un apposito Comitato del Centenario che
racchiude al suo interno varie figure, dal Presidente Reggiori, al Direttore Generale
Sgubin, ad alcuni dipendenti e volontari.
Maria Luisa Reggiori
presidente del consiglio d'amministrazione della Fondazione Bernocchi

