
CENNI STORICI SULLA FONDAZIONE “CASA DI RIPOSO CITTA’ DI 

CHIAVENNA” 

 
 

L'Ente fu istituito in Chiavenna nel 1877, sotto la denominazione di “Opera 
Pia casa di riposo di mendicità”, per iniziativa di benemeriti cittadini e del “Luogo 
Pio Elemosiniere Santa Maria della Rotonda”. 

Con R.D. 18.6.1896 l’Opera fu eretta Ente Morale – assumendo il nome di 
“Ricovero di Mendicità di Chiavenna”, – e la sua Amministrazione fu affidata alla 
Congregazione di Carità di Chiavenna, alla quale subentrò, per effetto della L. 
3.6.1937, n. 347, l'Ente Comunale di Assistenza di Chiavenna. 

Con successivo R.D. 19.1.1939 l'Istituzione fu decentrata dall'Ente 
Comunale di Assistenza e raggruppata, ai soli effetti della Amministrazione, 
all'Ospedale Civile di Chiavenna, in conformità al disposto di cui all'art. 58 della 
L. 17.7.1890, n. 6972, e successive modifiche. 

Sin dalla fondazione l’Ente ebbe sede in un vecchio fabbricato di proprietà 
dell'Ospedale Civile di Chiavenna. 

Nel 1956 la Signora Antonietta De Giambattista vedova Moro, per onorare 
la memoria del figlio Giancarlo Moro, con testamento olografo legò tutto il suo 
patrimonio al “Ricovero di Mendicità”, affinchè fosse impiegato nella costruzione 
di una idonea sede propria. Grazie a questo lascito, acquisito nel 1957, e ai 
successivi finanziamenti del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano 
dell'Adda di Sondrio, di Cittadini, Ministeri ed altri Enti, fu possibile provvedere 
alla costruzione di un moderno edificio, ubicato in Chiavenna, al civico numero 
63 di via Raschi, nel quale l'Istituto si è trasferito nell'anno 1967. 

In segno di riconoscenza alla benefattrice Sig.ra Antonietta De 
Giambattista, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 25 
del 3.9.1962, decise di mutare la denominazione dell'Ente da “Ricovero di 
mendicità di Chiavenna” in quello di “Casa di Riposo Città di Chiavenna, dedicato 
alla memoria di Giancarlo Moro”. 

A seguito del trasferimento dell'Istituzione nella nuova sede, vennero a 
cessare i motivi del raggruppamento con l'Ospedale Civile di Chiavenna e 
pertanto le Amministrazioni dei due Enti furono separate. 

Nel 1980 la Comunità Montana della Valchiavenna, d'intesa con i Comuni 
del mandamento, ha delegato il Consiglio di Amministrazione a costruire un 
nuovo padiglione attiguo a quello esistente, da destinare al ricovero e 
all’assistenza di persone non autosufficienti. Con successiva convenzione, 
approvata dalla Comunità Montana di Valchiavenna con delibera assembleare n. 
4 del 18.2.1983, integrata con delibera del C.D. n. 165 del 30.6.83 e dal Consiglio 
di Amministrazione della Casa di Riposo “Città di Chiavenna” con deliberazione n. 
66 del 12.6.84, la Casa di Riposo ha concesso alla Comunità Montana il diritto di 
superficie per anni 99 sull'area necessaria all’edificazione del suddetto padiglione, 
mentre la Comunità Montana ha affidato alla Casa di Riposo la gestione della 
nuova struttura per non autosufficienti. Le spese di costruzione ed arredamento 
sono state finanziate dalla Comunità Montana con fondi BIM, dai Comuni della 
Valchiavenna con fondi ristorno frontalieri (legge 26.6.75, n. 386) e dalla Regione 
Lombardia ai sensi della L.R. 21.7.79 n. 36. 

Nel 1997, grazie a un finanziamento su fondi regionali FRISL, di cui il 70% 
a restituzione e il 30% a fondo perduto, sono stati compiuti lavori di ampliamento 
e ristrutturazione degli edifici dell’Ente, conclusi nell’anno 2001. La Comunità 



Montana e i Comuni della Valchiavenna hanno assunto l’onere di copertura del 
rimborso del contributo regionale. Successivamente tale finanziamento è stato 
integrato con un ulteriore stanziamento su fondi della legge speciale Valtellina (L. 
102/1990). 
 Tra la Comunità Montana e tutti i Comuni della Valle è stato concordato un 
nuovo Statuto, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione della Casa di Riposo n. 37 del 2.5.1983. Detto Statuto è stato 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
227 del 6.11.1995. 
 A seguito della L.R. 13.2.2003, n. 1, l’Ente è stato trasformato in 
Fondazione ONLUS. 
 


