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LA RESIDENZA

di Maurizio Ampollini

Un’istituzione che viene da lontano

Benché la Residenza sia un’istituzione relativamente giovane, avendo appena 
celebrato il quarantesimo anniversario dall’inaugurazione, le sue radici affonda-
no in un passato molto più remoto.

Correva l’anno 1875, quando a Milano si costituiva per volontà di alcuni 
benefattori svizzeri l’Asilo Evangelico, detto successivamente Casa di Cura Evan-
gelica Internazionale. 

L’origine dell’istituzione va ricercata nell’operato di alcuni esponenti del pro-
testantesimo svizzero attivi a Milano in quegli anni, tra cui il pastore valdese Jean 
David Turin. Questi, dopo avere esercitato il suo ministero a Costantinopoli e a 
Nizza, nel 1861 fu trasferito a Milano dove si dedicò a numerose iniziative sia di 
carattere strettamente evangelico sia sociale: tra queste, a partire dalla metà degli 
anni Sessanta, un modesto rifugio per protestanti ammalati1.

Vi è da dire che in quegli anni furono tre gli ospedali evangelici sorti in Italia 
con un’impostazione prevalentemente svizzera: oltre a quello di Milano, si ricor-
dano quelli di Genova e di Napoli2. 

Fondamentale però fu l’impegno di alcune signore della colonia estera evan-
gelica svizzera di Milano, come racconta Leone Rossi3. In particolare, tra queste 
si distinse Anna Cramer Herzel4, originaria di Zurigo. Nel 1864, la sede era 
costituita da quattro camere in corso di Porta Genova, ma, essendo divenuta in 
breve tempo angusta, il fi glio Corrado Cramer-Pourtales5, medico svizzero che 
lavorava a Milano e che ne fu il primo presidente, acquistò nel 1875 una piccola 
casa fuori Porta Magenta. All’inizio i letti erano soltanto cinque, in breve diven-

1  G. BALLESIO, Giovanni Davide Turino, in «Dizionario Biografi co dei Protestanti in Italia», in www.
studivaldesi.org.

2  G. BONNANT, H.SCHÜTZ, E. STEFFEN, Svizzeri in Italia 1848 - 1972, Milano, 1972, pp. 249-251. 
3  L. E. ROSSI, Milano benefi ca e previdente: cenni storici e statistici sulle istituzioni di benefi cenza e di 

previdenza, Milano, 1906, pp. 316-318.
4  In alcuni documenti la grafi a del cognome è Hirzel.
5  In alcuni documenti la grafi a del cognome è De Pourtales.
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nero nove. Le continue 
richieste resero necessaria 
la costruzione di una casa 
di cura vera e propria. Nel 
1891 fu così acquista-
to, grazie ad un’apposita 
raccolta fondi che fruttò 
22.000 lire dell’epoca, 
un terreno in via Monte 
Rosa, dove fu eretto l’e-
difi cio che venne solen-
nemente inaugurato il 6 
giugno 18926. La struttu-

ra aveva quaranta posti letto e la sua gestione fu affi data a Jenny Stoecker, mentre 
la direzione sanitaria al dottor Luigi Bossi7. L’Opera Pia, in origine denominata 
“Asilo per gli ammalati evangelici” era riservata alla cura di malati professanti la 
religione evangelica. Dopo il cambiamento della sede e la compilazione dello Sta-
tuto, con l’intento di non escludere a priori ammalati di altri culti, si deliberò che 
l’istituzione, senza mutare né personalità né scopo, s’intitolasse “Asilo Evangelico 
per ammalati in Milano”.

Alla fi ne del 1909 vi erano disponibili cento letti e le infermiere addet-
te alle cure dei degenti furono, fi no alla chiusura dell’ospedale, le suore di 
Neumünster di Zurigo.

Un Comitato di circa dieci signore sovrintendeva all’amministrazione in-
terna della struttura, mediante visite regolari, occupandosi degli acquisti, della 
biancheria e degli abiti. Una direttrice, nominata dal Consiglio, era incaricata 
del mantenimento dell’ordine. Vi era anche la possibilità, in casi particolari, di 
assistenza a domicilio.

All’inizio del Novecento il regolamento così disponeva: «Si ammettono 
ammalati d’ambo i sessi, d’ogni età e di qualunque religione, sino alla completa 
occupazione dei letti disponibili»8. Di norma però era data la preferenza ai pro-
fessanti le varie confessioni cristiane evangeliche, nonché a stranieri od italiani, 
i quali, per mancanza di requisiti, non potevano trovare ricovero negli ospedali 
cittadini. Per motivi organizzativi e per vincoli legati alla struttura, non erano 

6  1875-1925. Discorso tenuto il 21 marzo nell’Asilo Evangelico per ammalati con Clinica Inter-
nazionale, via Monte Rosa 12, festeggiando il cinquantenario dell’Istituto, Milano, 1925. 

7  Omonimo dell’illustre clinico nato a Malnate nel 1859 che opererà nella struttura per oltre un 
quarantennio.

8   Ibidem.

Asilo per gli ammalati evangelici di Milano



79

ammessi le partorienti, i malati mentali e quelli contagiosi.
Durante la Prima Guerra Mondiale una metà della clinica viene ceduta alla 

Croce Rossa Internazionale di Ginevra e nel luglio del 1915 ben centocinquanta 
letti sono messi a disposizione dei feriti provenienti dal fronte. La nuova denomi-
nazione sociale è “Ospedale Evangelico Territoriale n. 10 C.R.I.”

Nel 1942 si è di nuovo in guerra e il Comitato, formato per la maggioranza 
da cittadini svizzeri, decide, onde evitare le angherie e i soprusi sia da parte fa-
scista che tedesca, di mettere la clinica sotto la protezione della Confederazione 
Elvetica, intestando a quest’ultima anche le azioni.

In questo periodo si ha il numero più basso di ricoverati (312 persone) a cau-
sa dello sfollamento della popolazione dalla città per i frequenti bombardamenti.

Una parte dei degenti, specialmente persone anziane, viene trasferita a Ber-
gamo con l’assistenza di suor Emma Blaser.

Purtroppo i bombardamenti hanno lasciato segni nell’edifi cio di via Monte 
Rosa e anche il personale è duramente provato. Solo la costante abnegazione e 
il coraggio dimostrato indistintamente da tutti hanno contribuito a mantenere 
intatte le tradizioni.

La protezione del Consolato Svizzero di Milano ha permesso di continuare 
un’opera umanitaria, ideata e voluta dai fondatori: la presenza a Milano di una 
casa di cura aperta a qualsiasi confessione religiosa e nazionalità, fatto veramente 
unico testimoniato dall’affl uenza straordinaria di persone di tutti i Paesi: Libici, 
Indiani, Turchi, Egiziani, Iracheni, Libanesi, Siriani ecc., tutti indistintamente 
accolti e curati con amore e professionalità.

Accanto alla struttura ospedaliera propriamente detta esisteva la Fondazione 
Edvige Vonwiller, sorta in memoria della presidentessa del Comitato delle signo-
re dell’Asilo Evangelico per ammalati in Milano, morta il 18 ottobre 1898. Suo 
scopo era consentire il ricovero, nell’Asilo Evangelico, di anziani d’ambo i sessi, 
di qualunque nazionalità e religione, con preferenza a quanti appartenevano alla 
Colonia forestiera di Milano. Il Ricovero era unito all’Asilo e ne era parte inte-
grante. Il regolamento ne dettava in questi termini i requisiti per l’ammissione: 
«Salvo casi speciali, gli aspiranti devono avere compiuto i 60 anni di età ed essere 
inabili a provvedere al proprio sostentamento, nonché far risultare vana ogni 
pratica per collocarsi in altre simili istituzioni cittadine»9. Di Edvige Vonwiller è 
tuttora conservato alla Residenza un pregevole busto di bronzo opera dello scul-
tore Paolo Trubetzkoi10.

9   Ibidem.
10  Paolo Trubetzkoi, scultore italiano di origine russa, nacque a Intra il 15 febbraio 1886 e morì a 

Pallanza il 12 febbraio 1938. Oltre che in Italia, operò in Russia, Francia e Stati Uniti. 
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Nel corso degli anni, l’Asilo 
Evangelico muterà poi nome in 
Casa di Cura Evangelica Interna-
zionale, raggiungendo anche una 
discreta reputazione; basti dire che 
presso la struttura operarono illustri 
clinici come Luigi Mangiagalli11 ed 
il neurologo Carlo Besta (cui è de-
dicato l’Istituto Nazionale Neurolo-
gico di Milano), il quale, colpito da 
grave malattia, decise di ricoverarsi 
proprio nella Casa di Cura dove 
morì il 26 dicembre 194012.

Dalla Casa di Cura alla struttura per anziani

Negli anni Sessanta del secolo scorso, la Casa di Cura andò in crisi. Sareb-
bero occorsi ingenti investimenti per adeguarla ai tempi e la città di Milano 
offriva ormai un’ampia possibilità di scelta nell’ambito dell’assistenza sanitaria 
ospedaliera. Interessante è, a questo proposito, quanto riportato nel verbale 
dell’assemblea generale ordinaria della Casa di Cura Evangelica Internazionale, 
tenutasi il 4 marzo 1963 nella stube della Società Svizzera di Milano. Presiede 
Alberto Moser, ma, vista l’importanza della riunione, è presente anche Guido 
Lepori, console generale svizzero.

Il presidente introduce l’incontro sottolineando che è indispensabile prende-
re delle decisioni sulla sorte della Casa di Cura, poiché la situazione economica 
è divenuta insostenibile, come si deduce dalle seguenti parole: «ai tanti vecchi 
problemi che conosciamo se ne aggiungono continuamente dei nuovi ed urgenti 
che tutti attendono una soluzione»13. Riassume quindi le possibili alternative 
elaborate dal Consiglio ed illustrate anche nella lettera di invito all’assemblea: 
«Scartata a priori quella di mantenere lo status quo vi sarebbe la possibilità di un 
ammodernamento dello stabile e degli impianti attuali della nostra Casa di Cura 
con l’impiego dei mezzi fi nanziari disponibili. Gli esperti che hanno esaminato 
questa soluzione sono però giunti ad una conclusione negativa. La terza soluzio-

11  Luigi Mangiagalli nacque a Mortara il 16 giugno 1849 e morì a Milano il 3 luglio 1928. Oltre che 
come medico e precursore della moderna ginecologia, viene ricordato come Sindaco di Milano, deputato 
alla Camera e primo rettore dell’Università degli Studi di Milano. 

12  F. AROSIO, Carlo Besta 1876-1940, Milano, 1993.
13  Archivio delle Residenza di Malnate, d’ora in poi per brevità ARM, libro verbali.

Il busto di Edvige Vonwiller
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ne sarebbe quella di alienare la Casa di Cura: in merito all’impiego del ricavo si 
potrebbe decidere in seguito»14.

Uno dei motivi che spingeva a prendere una decisione in tempi rapidi era il 
fatto che il Comune di Milano stava elaborando un Piano Regolatore particola-
reggiato che rischiava di deprezzare il valore commerciale dell’area e dello stabile. 
Nel dibattito intervengono molti dei presenti che evidenziano timori e speranze. 
Il pastore Ribet difese il valore evangelico dell’istituzione ed espresse l’auspicio 
che non cessasse. Il console fece notare che durante la guerra le azioni della Casa 
di Cura erano state trasferite alla Confederazione Elvetica, ma che sarebbero po-
tute ritornare a Milano a condizione che le scelte intraprese fossero comunque 
a salvaguardia della comunità svizzera milanese. Evidenziò che ogni decisione 
assunta avrebbe dovuto essere approvata con il 75% dei voti favorevoli. 

Il presidente Moser disse che l’opera meritoria fi no a quel momento svolta 
avrebbe potuto essere continuata da una Fondazione cui conferire il ricavo della 
vendita, mentre i proventi della gestione del capitale sarebbero stati adibiti al 
sostentamento di opere di cura e di assistenza. Cominciò a balenare tra qualcu-
no dei partecipanti l’idea di realizzare una struttura assistenziale per gli anziani. 
Si giunse così alla votazione che ebbe questi risultati: 93 voti favorevoli a fronte 
di soli 18 contrari, espressi dai presenti in assemblea e dai votanti per delega. 
In merito alla ripartizione dei voti secondo il capitale, a favore della vendita si 
espressero i detentori di lire 1.160.500, contro i detentori di lire 154.00015.

Chiusura della Casa di Cura

La chiusura effettiva si ebbe soltanto due anni dopo, nel 1965, per i motivi 
che vengono ben delineati nella relazione al bilancio di quell’anno16.

«Il 26 aprile 1966 i soci, riuniti in Assemblea Generale, hanno approvato 
il bilancio del 91° esercizio sociale chiuso al 31 dicembre con una perdita di 
ca. L. 9.700.000 che supera quella dell’anno precedente che risultava di ca. L. 
7.400.000. Il 1965 è stato un anno delicato e diffi cile perché ha portato ad una 
grave decisione approvata dalla Assemblea Generale tenutasi il 14 giugno 1965. 
Infatti si deliberò, dopo lunga ed animata discussione, di non accettare più am-
malati a partire dal 1° novembre 1965. Gli ultimi pazienti hanno lasciato la Casa 
di Cura verso la fi ne di novembre. Questo provvedimento, del quale già da anni 
si parlava, è stato originato da vari motivi. La percentuale dei mutuati è in con-
tinuo aumento, nel mentre che quella dei pazienti privati, disposti a pagare delle 

14  Ibidem
15  Tra i presenti in assemblea i favorevoli sono 24 e i contrari 4.
16  «Casa di Cura Evangelica Internazionale», Esercizio 1965, Milano, 1966.
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rette rimunerative, contrariamente con quanto avviene per i mutuati, si riduce 
gradatamente. Gli stipendi, i salari e le spese generali aumentano inarrestabil-
mente. Non è quindi diffi cile prevedere che di anno in anno la perdita si farà 
più grave, esaurendo in un periodo relativamente breve le modeste disponibilità. 
Aggiungasi che le autorità sanitarie, in seguito ad un’ispezione effettuata agli 
inizi del 1965, prescrissero delle modifi che che avrebbero comportato una spesa 
piuttosto ingente, alla quale, data la situazione già critica, non si ritenne di poter 
far fronte... Di conseguenza, a partire dal dicembre 1965, l’attività si è ridotta al 
reparto Casa di Riposo con un numero limitato di ospitati».

Effettivamente i ricoverati, che avevano raggiunto il picco nel 1959, atte-
standosi a quota 1168, erano scesi a 825 nel 1965 e nel 1966, con la chiusura 
della sede, furono soltanto 608.

Ancora più drastico nel raccontare la vicenda vent’anni dopo l’allora presi-
dente della Fondazione Carlo Steffen userà queste parole: «Nei primi decenni 
del 1900 l’ospedale, al quale i medici curanti dei pazienti avevano libero accesso, 
aveva la reputazione di essere uno di migliori di Milano. In seguito questa fama 
diminuì in modo tale che, soprattutto nel periodo successivo alla seconda guerra 
mondiale, l’effi cienza dell’Asilo Evangelico lasciò sempre più a desiderare»17.

Nasce la fondazione

Nei mesi successivi, si procedette pertanto alla vendita dello stabile ad un 
acquirente in Svizzera per l’importo di 3.250.000 franchi svizzeri. L’idea della 
Fondazione prese forma. A Berna, il 16 giugno 1966, presso lo studio del notaio 
Hans Tschannen la Kranken und Diakonissenanstalt di Neumünster - Zurigo18, 
a conferma della propria solidarietà con la comunità svizzera di Milano, median-
te la donazione di 10.000 franchi svizzeri, si costituiva la Fondazione Asilo Evan-
gelico secondo le norme del Codice Civile Svizzero. L’art. 3 dello Statuto così ne 
individua le fi nalità: «La Fondazione ha per scopo di continuare in nuove forme, 
prevalentemente nella regione di Milano e in Svizzera, le attività benefi che ed 
assistenziali e l’opera evangelica iniziata da un gruppo di benefattori, nell’anno 
1875, con la creazione dell’Asilo Evangelico, poi Casa di Cura Internazionale»19.

17  C. STEFFEN, Cenni storici sulla fondazione dell’Asilo Evangelico, in «Amici della Fondazione 
Asilo Evangelico», 18ª Relazione annuale, 1986.

18  Verso la metà dell’Ottocento, anche in Svizzera, ad imitazione di quanto accadeva nelle aree 
cattoliche con la creazione delle congregazioni delle “suore della misericordia”, le cui comunità erano 
organizzate come ordini religiosi, nelle regioni riformate del Paese furono fondate comunità di diaconesse, 
con il compito di formare le donne nell’ambito delle cure infermieristiche, di assegnare loro del lavoro e di 
assicurarne il sostentamento. L’istituto di Neumünster fu fondato nel 1858.

19  ARM, Atto di fondazione - Stiftungsurkunde.
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Organi della fondazione sono il Consiglio, l’Uffi cio di controllo e gli “Amici 
della Fondazione”. Il Consiglio è composto da 12 membri, che durano in carica 
due anni, così ripartiti (art. 6):

a) 5 membri della colonia svizzera di Milano, di cui due designati dal Consi-
glio della Chiesa Cristiana Protestante di Milano, Gruppo Evangelico Riformato 
Svizzero, e tre dagli “Amici della Fondazione”; 

b) 3 membri designati dal Consiglio della Chiesa Valdese di Milano; 
c) 4 membri designati dagli “Amici della Fondazione”, di cui almeno due svizzeri.
La carica di consigliere è a titolo gratuito. 
L’Uffi cio di controllo è affi dato a due contabili o a una società fi duciaria per la 

revisione contabile. Più interessante e specifi co dell’Ente è la presenza del “gruppo 
degli amici” che viene così defi nito (art. 15): «Sono considerati Amici della Fon-
dazione coloro che nel corso del precedente esercizio hanno dato almeno il contri-
buto minimo fi ssato dagli Amici della Fondazione d’accordo con il Consiglio della 
Fondazione. Spetta al presidente del Consiglio della Fondazione riunire almeno 
una volta all’anno gli Amici della Fondazione per dare loro informazioni».

Si tratta di una funzione utile sia per raccogliere fondi a sostegno dell’inizia-
tiva, sia per mantenere un legame con la Fondazione stessa rafforzando il senso 
di appartenenza con la comunità elvetica. 

A Milano, tre giorni prima, il 13 giugno si era riunito per la prima volta 
il Consiglio della costituenda Fondazione, presieduto da Franco Carlo Job del 
Consiglio della Casa di Cura per provvedere all’insediamento del Consiglio e no-
minare le cariche. Risulteranno eletti all’unanimità presidente della Fondazione 
Alberto Moser, vicepresidente Emil Zürcher e segretario Anton Bieri20.

Le prime iniziative 

Già nel corso della sua prima riunione ordinaria, il 22 giugno 1966, il Con-
siglio della Fondazione cominciò a disegnare un possibile sviluppo dell’attività. 
Ormai si dava per assodato che ci si dovesse impegnare per realizzare una strut-
tura per anziani. Venne così ipotizzata, nelle more di un progetto di più ampio 
respiro, la costituzione di una casa di riposo defi nita “provvisoria”. Come sede 
si pensò di utilizzare uno stabile, situato a Milano in via Giuseppina Lazzaroni 
n. 10 e di proprietà della società a capitale elvetico “Casa Famiglia”, del quale 
bisognava prima verifi care l’idoneità.

La Casa Famiglia, a sua volta, era un’istituzione legata all’“Unione Italiana 
Amiche della Giovane”, sorta alla fi ne dell’Ottocento con il seguente scopo: «La 
Casa Famiglia venne fondata nel 1893. Da molto tempo era sentito nella colo-

20  ARM, libro verbali.
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nia forestiera e nelle comunità evangeliche di Milano il bisogno di una casa ove 
alloggiare le giovani domestiche in cerca di lavoro, specialmente le straniere, le 
quali ignare della lingua e degli usi del paese, erano ancora più esposte alle insidie 
di una grande città»21.

Dal 1935 la Casa Famiglia aveva trovato sede nell’edifi cio di via Lazzaroni, 
diventato in seguito proprietà della Fondazione Asilo Evangelico, fi no alla ven-
dita, per decisione unanime del Consiglio del 14 maggio 1985, dovuta al venir 
meno delle fi nalità sociali per cui era stata realizzata e all’aumento delle spese di 
gestione che superavano le entrate degli appartamenti in affi tto22.

Il progetto prevedeva che la struttura potesse accogliere dieci persone e che 
potesse essere operativa già dall’ottobre 1966, anche per consentire il trasferi-
mento di alcuni anziani sino a quel momento ospitati presso la Casa di Cura di 
via Monte Rosa, che per quella data avrebbe dovuto essere lasciata libera. 

Durante la seduta si discusse anche dell’organizzazione del gruppo degli 
Amici della Fondazione.

La riunione successiva si tenne il 30 giugno 1966, proprio in via Lazzaroni, 
in modo che i membri del Consiglio potessero visionare i locali, che furono ri-
tenuti idonei anche grazie ad una permuta con un’altra unità immobiliare posta 
nello stesso edifi cio.

Nel 1967 la casa di riposo ‘provvisoria’ era operativa pur con un numero 
limitato di persone e in spazi riadattati. Il regolamento, approvato dal Consiglio 
nella seduta del 7 giugno, chiariva che la casa di riposo era di proprietà della 
Fondazione Asilo Evangelico, pur avendo un esercizio economico distinto. Le 
fi nalità erano così delineate dall’art. 2: «Lo scopo della Casa di Riposo è quello di 
ospitare persone anziane di ambo i sessi ed anche in coppia, con precedenza per 
le persone di confessione evangelica, di assoluta moralità»23.

Di questa operazione viene dato conto nella prima relazione annuale degli 
Amici della Fondazione: «Essendoci poi stata affi data la successione dell’opera 
“Casa Famiglia” di via G. Lazzaroni n. 10, abbiamo sostenuto la spesa per tra-
sformarla in una piccola casa di soggiorno per anziani diretta dalle due diaco-
nesse che qui vivamente ringraziamo come pure la direzione della loro casa di 
Neumünster»24.

Nel frattempo il Consiglio si attivava per individuare un’area dove realizzare 
una struttura di più ampio respiro. Venne così costituita una commissione “Nuo-
va casa di riposo” che il 13 marzo 1967 relazionò al Consiglio in questi termini: 
«Dove costituire la nuova casa di riposo? La commissione ha molto attentamente 

21  60° Anniversario della Casa Famiglia 1893-1953, Milano, 1953. 
22  C. STEFFEN, Cenni storici. op. cit.
23  Ibidem.
24  «Amici della Fondazione Asilo Evangelico», 1ª Relazione annuale, 1967.
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studiato questo problema ed è arrivata alla conclusione che la nuova casa di ripo-
so dovrà essere situata comunque fuori città, preferibilmente a nord di Milano, 
un po’ in collina. La fascia ideale sarebbe quindi Lecco - Merate - Appiano Gen-
tile - Malnate»25.

È in questa occasione che compare per la prima volta il nome di Malnate; 
è facilmente intuibile che la scelta della fascia prealpina è legata anche a motivi 
climatici. 

L’intento era di procedere all’acquisto prima della fi ne dell’anno per inaugu-
rare la struttura entro il 1969. 

Villa Faré

Proprio in quegli anni a Malnate gli eredi Faré, una famiglia di industriali 
che era stata attiva nella produzione di pavimenti, erano intenzionati a vendere 
la loro villa che si trovava ai piedi dell’abitato della frazione di Rovera, in una 
zona tranquilla dove l’espansione edilizia non era ancora arrivata a far scomparire 
prati e boschi. Non è dato sapere come il Consiglio venne a conoscenza di questa 
opportunità: nel corso della riunione del 28 giugno 1967 la decisione era ormai 
presa. «Dopo lunghe ricerche e dopo avere scartato molte offerte, l’attenzione si 
è concentrata su un appezzamento di terreno in Malnate (Varese) di proprietà dei 
signori Faré, che presenta i seguenti vantaggi:

- zona amena del Varesotto, con vista gradevole sulle Alpi e Prealpi;
- situata nel raggio di circa 50 Km da Milano, raggiungibile con autostrade, 

ferrovie nord e corriere da Como e da Varese;
- zona salubre, fuori dalla cortina della nebbia;
- a 6 Km da Varese, collegata da autobus ogni 30 minuti circa;
- terreno di mq. 16.600 circa interamente cintato, con folta vegetazione di 

alberi secolari (in parte da sfoltire);
- non presenta particolari diffi coltà tecniche, né per gli allacciamenti, né per 

gli scavi;
- vicinanza di diverse chiese di rito protestante (Varese, Como, Ispra);
- facilità di alloggio per i visitatori nelle vicinanze (Malnate, Varese);
- a 10 minuti d’auto dalla frontiera Svizzera (Gaggiolo);
- prezzo base lire 60.000.000 eventualmente trattabili»26.
Con questi presupposti non c’è da stupirsi che il voto fu unanime, anche 

se poi il costo d’acquisto venne deliberato il 9 novembre 1967 con una somma 
leggermente maggiore: 65 milioni di lire anziché 60.

25  ARM, libro verbali.
26  Ibidem.
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Acquisito il terreno, occorreva procedere alla progettazione della costruzione. 
Fu chiesto a diversi professionisti di cimentarsi e alla fi ne pervennero quattro pro-
getti ad opera degli architetti Ravizza, Latis, Fritz e Salvadè. Valutati i pro e i con-
tro, il 20 giugno 1968, il Consiglio si decise per quello di Hans Fritz che prevedeva 
una struttura nuova ben armonizzata nel verde. Al professionista vennero però for-
nite alcune indicazioni circa l’utilizzo degli spazi interni mutuate dagli altri disegni. 

Il preventivo per la realizzazione si aggirava sui 240 milioni di lire. 

La nuova struttura

Mentre ci si organizzava per avviare i lavori, ecco un intoppo imprevisto 
all’attività dell’Asilo Evangelico. Abbiamo già avuto modo di vedere che, in attesa 
di costruire a Malnate una struttura pensata appositamente per ospitare le per-
sone anziane, era stata avviata una soluzione provvisoria a Milano in alcuni ap-
partamenti di via Lazzaroni. Questa istituzione aveva sempre presentato qualche 
problema anche sotto il profi lo fi nanziario, giacché i numeri ridotti non consen-
tivano economie di scala. Dal punto di vista assistenziale, il funzionamento era 

garantito dalla presenza delle due diaconesse che avevano operato già nella Casa 
di Cura. Ad un certo punto, le due religiose protestanti, suor Emma Blaser e suor 
Emilia Sacchi, dovettero cessare la loro collaborazione per motivi di età e di salu-
te e tornare in Svizzera27. Il Consiglio, il 23 febbraio 1969, si trovò così a dovere 
affrontare la situazione ricorrendo a una soluzione drastica ma a quel punto as-
solutamente inevitabile: «Tenuto conto che le due diaconesse che si occupavano 
della casa di riposo provvisoria avevano rassegnato le loro dimissioni a far data 
dal 30 giugno in quanto richiamate dalla Casa Madre, visto lo sbilancio della 

27  «Amici della Fondazione Asilo Evangelico», 2ª Relazione annuale, 1968.

La nuova struttura
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gestione, delibera di chiudere via Lazzaroni e di sistemare gli ospiti dal 1° luglio 
in altro istituto assumendosene l’eventuale differenza dei costi della retta»28.

Finito il primo biennio, il 26 giugno 1969 il Consiglio procedeva all’elezio-
ne delle nuove cariche: presidente Emil Zürcher e vice Franco Carlo Job. Intan-
to i lavori proseguono e si deve cominciare a pensare a come avviare l’attività. 
Diventava indispensabile a questo punto individuare chi avrebbe dovuto gestire 
concretamente la struttura. Il 27 marzo 1970 venne pertanto scelta come prima 
direttrice Denise Rosselli de Montmollin. Il mese dopo sarà deliberata anche la 
denominazione del complesso: “La Residenza - Casa Svizzera di Riposo. Fonda-
zione Asilo Evangelico Berna”.

Ormai verso la fi ne dell’anno i lavori sono a buon punto; per poterne pren-
dere visione il Consiglio della Fondazione decide di convocarsi a Malnate il 28 
novembre 1970 alle ore 11.00.

Il costo della costruzione è intanto salito a 315 milioni di lire. Sempre re-
lative a quest’epoca sono le rifl essioni interne sulla natura dell’opera; pur senza 
rinnegare l’ispirazione evangelica viene rimarcata la sua connotazione di essere 
sostanzialmente un’istituzione svizzera.

Il 5 giugno 1971 la Residenza viene fi nalmente inaugurata. È una struttura 
immersa nel verde sul fi anco della collina che porta all’abitato di Rovera. All’in-
gresso viene realizzato un edifi cio adibito a portineria ed abitazione del custode, 
mentre la struttura vera e propria viene defi nita come “edifi cio articolato su quat-
tro ali”29: un corpo, su cui si innestano un’ala centrale, un’ala ovest e un’ala est. 
Nel corpo al pian terreno si trovano l’ingresso principale, l’atrio, gli uffi ci, la sala 
per il culto e le conferenze, la sala da pranzo e le cucine. Nelle altre ali sono di-
sposte le camere per gli ospiti e altre sale da soggiorno o per attività manuali degli 
ospiti. Le stanze a un letto sono 27, 7 quelle a due letti e 3 gli appartamentini, 
per un totale di 44 posti letto.

L’avvio 

La relazione annuale degli Amici del 1972, così riassumeva gli importanti 
avvenimenti dell’anno precedente: «I lavori di costruzione terminarono nel feb-
braio 1971 e il primo ospite stagionale si presentò nel successivo mese di marzo. 
Il primo pensionato fi sso si è installato a Malnate soltanto nel giugno 197130».

Nel verbale del Consiglio del 15 maggio 1972 si esprime piena soddisfazione 

28  ARM, libro verbali.
29  ARM, cartella Lavori di costruzione.
30  «Amici della Fondazione Asilo Evangelico», 6ª Relazione annuale, 1972.
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per l’esito fi nale sottolineando come i lavori non fossero stati sempre facili e si 
ringraziavano gli architetti Hans Fritz e Carlo Batello per la loro opera. Sempre in 
quella riunione, il presidente Carlo Job chiariva che lo scopo degli Amici è quello 
di istituire un fondo che «serve esclusivamente ad integrare, se anche in misura re-
lativamente modesta, le rette degli ospiti meno abbienti... La decisione a chi spetti 
il sussidio ed in quale misura è di competenza del Consiglio della Fondazione»31.

Tra le iniziative per raccogliere fondi, oltre alla sottoscrizione sollecitata di 
persone fi siche e giuridiche della quota degli Amici, c’è l’organizzazione di un 
“bazar” annuale, ossia una vendita benefi ca di oggetti e lavoretti. 

Ogni nuova istituzione sconta un periodo di avvio, dovuto alla necessità di 
rodare la struttura e al fatto che non sia ancora conosciuta in modo capillare. 
Sta di fatto che alla fi ne del 1971 il rendiconto delle presenze, durante il primo 
anno di attività, vedeva 20 ospiti fi ssi e 5 stagionali. Circa la loro nazionalità, 
degli ospiti fi ssi 14 erano italiani e 6 svizzeri, mentre per quanto riguarda il culto 
religioso i protestanti erano 7. Già nel 1972 gli ospiti sarebbero saliti a 28, di cui 
7 svizzeri e 8 evangelici. Il 7 maggio viene eletto nuovo presidente della Fonda-
zione Walter Frueh, vice è Fred Thoenen. 

La Residenza, già dai primi anni, ebbe modo di vivere eventi importanti: il 
13 marzo 1973 ci fu la visita uffi ciale dell’ambasciatore svizzero Arturo Marcio-
nelli; il 18 maggio 1975 venne ospitato il Convegno della Federazione Lombarda 
delle Chiese Evangeliche.

La questione del culto

Nata con un impronta religiosa legata alle chiese protestanti, sin da subito 
la Residenza registrò tra i propri ospiti una maggioranza di fedeli di confessione 
cattolica. Il presidente Carlo Steffen sottopone il problema al Consiglio del 7 no-
vembre 1983. Esso viene di nuovo affrontato durante la riunione della Commis-
sione di Gestione della Casa di Riposo il 3 maggio 1984. «Fino ad ora delle messe 
sono celebrate alla Residenza in casi particolari, per esempio, in occasione del 
decesso di un ospite cattolico, o nella ricorrenza della morte di parenti di ospiti, 
on in particolari solennità religiose. Gli ospiti non hanno mai chiesto di avere 
funzioni religiose regolari, in quanto quelli che sono in grado di camminare, se 
lo vogliono, frequentano la messa nella chiesa parrocchiale di Rovera (n.d.a.: in 
realtà sussidiaria della parrocchia di Malnate)»32. A sua volta la direttrice Rosselli 
ricorda che «Il culto celebrato ogni due domeniche alla Residenza non è il culto 

31  ARM, libro verbali.
32  Ibidem.
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per gli ospiti, ma quello della diaspora evangelica di Varese-Malnate. La casa met-
te unicamente a disposizione la sala per questa attività. Vi partecipano in effetti 
alcuni ospiti, ma la maggioranza viene da fuori (da 10 a 15 persone)»33.

Si auspica che le diverse confessioni vengano messe sullo stesso piano, non-
ché che il parroco ed il pastore abbiano a confrontarsi. 

Avviene così che il Consiglio della Fondazione nella seduta del 21 maggio 
1984, approva la proposta del presidente di istituire sperimentalmente per sei 
mesi il culto cattolico due volte al mese in giorno feriale. Se ne fa carico il coa-
diutore della parrocchia di Malnate don Franco Bonatti anche perché il prevosto 
don Giuseppe Bosetti, da tempo malato, rassegna le proprie dimissioni lo stesso 
mese di giugno di quell’anno. Intanto nella seduta del Consiglio del 23 luglio av-
viene il rinnovo delle cariche e nuovo presidente della Fondazione è eletto Lorenz 
Bühler. La questione viene lasciata gestire da Steffen, che ne era stato il promo-
tore. Questi il 29 ottobre scrive al nuovo prevosto don Massimo Frigerio. Nella 
lettera accenna all’incontro avuto e alla controproposta di una sola messa mensile 
per i “molteplici impegni”; lo invita pertanto a prendere accordi in tal senso con 
la direttrice e gli fornisce il recapito del pastore valdese della chiesa di Como 
Giovanni Bogo «che da oltre un anno celebra alla Residenza i culti protestanti»34.

Negli anni successivi, fi no al 2005, la celebrazione eucaristica sarebbe stata 
presieduta dal sacerdote ticinese don Cesare Realini, parroco di Meride, che si 
rende disponibile a tale servizio. 

Sviluppo e consolidamento

Per vent’anni, a partire dal 1988, il presidente della Fondazione è Sandro Mu-
menthaler che può così seguirne lo sviluppo in modo continuativo, coadiuvato 
da diversi altri componenti il Consiglio tra cui vale la pena ricordare il vice pre-
sidente Walter Bosshard. Innegabilmente però un grande merito nel buon avvio 
della Residenza e della riuscita nei primi vent’anni di vita lo si deve alla sua prima 
direttrice, Denise Rosselli de Montmollin che ricoprì l’incarico per un ventennio 
dal periodo precedente l’inaugurazione, dando l’impostazione iniziale, fi no alla 
fi ne del mese di agosto del 1990 quando lasciò per raggiunti limiti di età. Il Con-
siglio, il 16 ottobre 1989, ritiene di sostituirla con una coppia, i signori Adriano e 
Gabriella Facoltosi che le si affi ancheranno per qualche mese per poi prenderne il 
posto. Resteranno 7 anni come ricorda la relazione del 1997: «Con fi ne febbraio 
1997 il Consiglio ha dovuto rinunciare alla collaborazione della signora Facoltosi, 

33  Ibidem.
34  ARM, corrispondenza Amici della Fondazione.
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nel mese di giugno è stato il marito a dare le dimissioni»35.Dopo qualche ricerca 
l’incarico di direttrice verrà conferito alla signora Marina Lari che lo deterrà in 
due distinti momenti: per un quadriennio, dal 1998 al 2002 e poi ancora per 
sette anni dal 2003 al 2010. Le succede l’attuale direttrice Antonella De Micheli, 

donna di grande professionalità ed esperienza nel campo dei servizi sociali, avendo 
rivestito anche l’incarico di Assessore nel Comune di Vedano Olona.

Dal 2009, grazie ad una modifi ca statutaria, viene mutata la ragione sociale 
da “Asilo Evangelico” in “Fondazione La Residenza”36.

Non vanno però dimenticate le decine di lavoratori che si sono succeduti e 
che hanno collaborato con impegno e dedizione affi nché la Residenza fosse una 
casa accogliente ed effi ciente, tra tutti Ornella Dal Monte che, entrata in servizio 
agli inizi, vi ha prestato la sua opera per quasi quarant’anni.

Nel corso del tempo, la Residenza, pur con gli inevitabili cambiamenti, ha 
sviluppato e meglio defi nito la propria specifi cità. Oggi si presenta come una 
residenza per anziani autosuffi cienti, che accoglie sia cittadini svizzeri che italiani 
che di qualsivoglia nazionalità. Può ospitare fi no a quaranta persone: vi sono ca-
mere ad uno o a due letti, nonché piccoli appartamenti con cucinino autonomo. 
Il servizio infermieristico è comunque assicurato 24 ore su 24, vi è la possibilità 
di accedere alla fi sioterapia e la cucina è particolarmente curata. A partire dal 
2009 «è stato formalizzato alla direzione di accogliere anche le richieste di sog-
giorno per brevi periodi, poiché questo non modifi ca la struttura organizzativa 
del personale presente»37.

35  «Amici della Fondazione Asilo Evangelico», 29ª Relazione annuale, 1997.
36  «Amici della Fondazione Asilo Evangelico», 41ª Relazione annuale, 2009.
37  «Amici della Fondazione Asilo Evangelico», 42ª Relazione annuale, 2010.
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91

Un radicamento sempre maggiore nel territorio

Una presenza quella della Residenza sul territorio di Malnate discreta ma 
signifi cativa, che con il passare degli anni è andata sempre rafforzandosi. In parti-
colare dal 2009, sotto la presidenza di Alberto Fossati, la vice presidenza di Erika 
Tenuzzo - Hoffer e la direzione di Antonella De Micheli, la Residenza ha cercato 
sempre più di aprirsi alla realtà cittadina di Malnate, vincendo quella sensazione 
di separatezza con cui a volte in passato l’istituzione era stata vista. Ecco allora 
accanto alle iniziative tradizionali, come la celebrazione della festa nazionale della 
Confederazione Elvetica del 1° agosto o la riunione annuale degli Amici della 
Fondazione, altri eventi, aperti anche a tutta la cittadinanza, che vedono la Resi-
denza e il suo parco ospitare il coro del Centro Sociale “Lena Lazzari”, piuttosto 
che il Corpo Filarmonico cittadino di Malnate. Altro momento di interscambio 
è la festa dei nonni che viene da qualche anno celebrata nella giornata dedicata 
agli angeli custodi, il 2 ottobre. Recentemente il parco della Residenza si è aperto 
alla popolazione in occasione della Festa delle famiglie e dell’Estate in villa. 

Sono stati infi ne stabiliti rapporti di collaborazione con altre strutture socio-
sanitarie-assistenziali della cittadina per offrire un servizio più ampio agli ospiti 
della Residenza. Un accordo con la Fondazione Don Gnocchi, che gestisce una 
residenza sanitaria assistita per anziani, offre l’opportunità di una disponibilità 
di reciproca accoglienza residenziale per breve periodo nonché l’erogazione di 
servizi di fi sioterapia. Un’altra convenzione con la Società di Mutuo Soccorso 
SOS Malnate consente l’utilizzo del poliambulatorio per visite specialistiche e di 
usufruire del servizio di trasporto in ambulanza. Intensifi cati anche i rapporti di 
collaborazione con il Comune di Malnate.

Ospiti illustri

Bisogna infi ne ricordare che la Residenza ha ospitato ed ospita tuttora perso-
ne con una storia molto particolare, fi gure di prestigio nel mondo dell’arte, della 
politica, della cultura. Basti dire che proprio qui terminò i suoi giorni il 22 luglio 
1987 l’ingegner Giuseppe Cobolli Gigli, nato a Trieste il 28 maggio 1892, che 
fu Ministro dei Lavori pubblici dal 24 gennaio 1935 al 30 ottobre 1939. Senza 
volere dimenticare nessuno, l’elenco rischierebbe di essere troppo lungo, ci piace 
segnalare tre degli attuali ospiti, ciascuno a modo suo signifi cativo e testimone 
del secolo che è appena trascorso.

Sylva Sabbadini, ebrea, ha sul braccio sinistro il numero di matricola tatuato 
dai nazisti. Figlia di un funzionario del Ministero dell’Agricoltura, viene espulsa 
da scuola nel 1938 per l’entrata in vigore delle leggi razziali. Fugge in campagna 
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con la sua famiglia, ma viene tradita e venduta ai nazisti dagli italiani. Portata pri-
ma presso la Villa Contarini-Venier di Vo’ nel padovano e successivamente a Trie-
ste nella risiera di San Sabba trasformata in lager, raggiunse Auschwitz sui carri 
bestiame. Selezionata, in un primo momento per alcuni esperimenti del dottor 
Mengele, fu fortunatamente scartata. Fu liberata dai russi nel gennaio del 1945.

Pierluigi Donati, nato in Francia nel 1923, si è diplomato all’Accademia del 
Castello Sforzesco a Milano. Figurativo moderno e paesaggista ha esposto in va-
rie mostre personali e collettive, ottenendo premi e riconoscimenti. I suoi quadri, 
in cui dominano il blu e il verde, ci raccontano luoghi, case e strade milanesi ma 
non solo; la sua è una pittura astratta e al tempo stesso concreta dove il rapporto 
tra prospettiva e colore dà un campo delineato e ben defi nito di osservazione e 
dove il tempo ci riporta a valori più autentici.

Margarethe de Colins de Tersienne, centenaria, meglio nota come Maggy 
Montanelli, è la prima moglie del giornalista, scrittore e storico Indro Montanelli. 
Di nobili origini, fi glia di un noto ufficiale dell’esercito austriaco, si diploma, 
studia più lingue e lavora per Elizabeth Arden. Nel 1942, nonostante la disap-
provazione dei genitori, sposa Indro a cui rimane legata fi no al 1951. Benché 
separati da tempo, ancora oggi lascia trasparire il grande amore nei confronti del 
giornalista, attraverso cimeli, ricordi e fotografi e custodite con orgoglio. 

“La nave”, opera di Pierluigi Donati


