STORIA DELL’ISTITUTO

La storia della Casa di Riposo ha origine il 12 dicembre 1936 quando,
nella sua abitazione di Soresina, la Sig.a Luigina Milanesi in Frosi detta
le proprie volontà testamentarie destinando il Podere “Campasso”, con i
suoi 24 ettari nei territori di Fiesco e Salvirola, “... a favore dell‘ospizio
che si costruirà in Trigolo, per i poveri cronici di questo Comune,
intestato a Luigina Milanesi e Paolo Frosi”.
Alla morte della benefattrice, avvenuta nel febbraio del 1941, la notizia
della donazione e l’istituzione di una Congregazione di Carità incaricata
dell’attuazione delle volontà testamentarie spingeranno altri trigolesi ad
emulare la Sig.a Milanesi con piccole e grandi donazioni che, nel
decennio successivo, andranno ad incrementare il patrimonio
dell’istituendo Ricovero.
Nel 1946 sarà il Sig. Paolo Frosi, consorte della benefattrice, a lasciare
all’istituendo Ricovero i 73 ettari del Podere “Brugnole” di Trigolo e a
disporre , nel caso in cui alla sua morte l’Opera Pia non fosse ancora
legalmente istituita , la sostituzione dell’erede universale in favore
dell’Ente Comunale di Assistenza.

Con Decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi del 2
agosto 1955 “l’Opera Pia Ricovero Cronici Luigina Milanesi e Paolo
Frosi” viene eretta in Ente Morale e, contestualmente, ne viene
approvato lo Statuto. Attraverso l’alienazione di una parte del patrimonio
immobiliare , la Congregazione di Carità , presieduta dal parroco Don
Giovanni Ramanzoni , potrà posare la prima pietra del ricovero che verrà
inaugurato il 25/04/1958. Seguiranno importanti interventi di
ristrutturazione e adeguamento normativo e funzionale negli annI 1970 e
2004 .
Dal 01.02.04 al 31.12.2016, in ottemperanza ha quanto disposto dalla
Legge Regionale n. 1 del 2003 e dal relativo regolamento di attuazione ,
l’Ente ha optato per la trasformazione da IPAB in Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona , mantenendo la sfera giuridica pubblica.
Dal 01.01.2017, l’ASP si è trasformata in Fondazione di diritto privato
con la denominazione Fondazione di Servizi alla Persona Milanesi e
Frosi Onlus . La trasformazione è stata approvata dalla Giunta della
Regione Lombardia con atto n. 6085 del 29/12/2016 pubblicata il giorno
31 dicembre 2016 sul BURL Serie Ordinaria n. 52 .

