La Storia

L'Opera Pia "SS. Redentore" viene fondata in seno alla Societá S. Vincenzo dé Paoli nel
1897
, per iniziativa del medico condotto del comune dott.
Ercolano Cappi, con il sostegno dell'allora Parroco don Pietro Gardinali; tra i fondatori figurano
altresí Primo Ferrari, Enrico Ferrari, Secondo Balteri ed il dott. Giuseppe Camerini.Lo scopo
originario é quello di offrire ai cronici del comune di Castelverde una sistemazione adeguata,
sia in termini di assistenza che di vicinanza con i parenti. L'opera nasce dalla convinzione che
l'anziano malato rappresenta comunque una forza positiva e nonostante le sue fragilitá puó
aiutare a scoprire il valore della vita.
Il 20 marzo 1901 prendono il via i lavori di costruzione dell'ospedale, il cui funzionamento viene
autorizzato dal Prefetto di Cremona il 10 giugno 1902, mentre l'apertura seguirá a pochi giorni
di distanza il 01 luglio 1902. Un registro di allora conta diciassette ammalati dei comuni di
Castelverde e Tredossi. Successivamente il numero degli Ospiti cresce insieme alle esigenze
assistenziali.

La struttura viene allargata con la costruzione di due infermerie per cento posti letto ed una
cappella per il culto. Fin dall'inizio la presenza di personale religioso si rivela discreta, efficace
ed essenziale, prima con l'ordine delle Canossiane (1902/1907), quindi con le suore Adoratrici
del SS. Sacramento (dal gennaio 1908 al 2003), congregazione fondata dal Beato Francesco
Spinelli (1853- 1913). A partire dal 1931, anno in cui l'Opera Pia viene eretta ad ente morale e
diventa I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), si aprono nuove prospettive
di azione, prima (1932) con la creazione della "Casa S. Giuseppe" per disabili, poi (1933), su
progetto dell'ing. Giulio Ceruti, con la costruzione della Scuola Materna, in capo alla
fondazione fino al 2005.

Oggi la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e delle Residenze
Sanitarie Assistenziali per Disabili é affidata alla Fondazione Opera Pia "SS. Redentore" Onlus,

1/2

La Storia

ente privatizzato a partire dal 01/01/2003.
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