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L’attuale OBV

“Ticinesi, erigete un inno di riconoscenza, al conte Alfonso Turconi,

Gli anni passano, i bisogni della popolazione

pediatria e cure intense oltre a tutti i princi-

fondatore dell’Ospizio che ha nome dalla Vergine, il cui legato,

cambiano, la tecnologia avanza e la struttura

pali servizi di diagnosi clinica. Nel corso del

fecondato dalle cure solerti di zelanti amministratori, crebbe a

storica dell’OBV appare ormai inadeguata per

2007 l’ospedale è stato votato come primo

tale, da poter erigere e dotare il nosocomio cantonale, augusta

far fronte ai bisogni sanitari della popolazione. in Svizzera per quel che riguarda il livello di

mole, che in questo auspicato giorno 19 marzo 1860, viene con

Inoltre il 20 dicembre 1982 l’ospedale conflu-

soddisfazione complessiva dei pazienti. A

solenne rito inaugurato”.

isce nel neonato Ente Ospedaliero Cantonale,

sottolineare questo importante traguardo il

costituendo, insieme alle strutture di Lugano,

Comune di Mendrisio ha voluto consegnare

Locarno, Bellinzona e Valli la pioneristica

all’OBV la distinzione comunale per il brillan-

struttura di ospedale multisito.

te risultato ottenuto.

Lapide commemorativa
inaugurazione OBV
Sono trascorsi 150 anni da quel lontano

Ma non solo, il conte nel testamento preve-

1860, quando, 55 anni dopo la morte del

de anche che il suo legato venga affidato ad

di distanza dall’inaugurazione della prima

Oggi in ospedale lavorano più di 500 collabo-

conte Alfonso Turconi, a seguito di quanto da

una apposita Commissione. “Gli Amministra-

sede dell’ospizio, viene aperto al pubblico il

ratori, i posti letto sono 140 ed i pazienti

lui donato e di quanto disposto all’interno

tori della Comunità di Mendrisio dovranno

moderno e attuale edificio ospedaliero.

curati in degenza in un anno sono più di

del

a

eleggere tre dei più probi e facoltosi abitanti

Mendrisio l’Ospizio della Beata Vergine, con

del paese, ai quali verrà affidata l’amminis-

la missione ancora attuale della “cura princi-

trazione delle dette mie possessioni, situate

palmente per le famiglie del Canton Ticino”.

nel territorio elvetico, e tutto ciò che ha

Si giunge così al 1990, quando, a 130 anni

1860 - 2010
Una storia lunga 150 anni

6.000. Le 4 sale operatorie effettuano circa

Inserito nell'organizzazione multisito
dell'EOC, l'OBV mantiene ancora oggi
un forte legame con il territorio,
con la sua gente e con i numerosi
partner sanitari locali.

3.500 interventi all’anno e il Pronto Soccorso
tratta circa 25'000 casi. Vi lavorano comples-

testamento,

veniva

inaugurato

rapporto all’erezione e successiva conser-

sivamente circa 100 medici ed ogni anno vi
nascono quasi 500 bambini.

Il lascito Turconi

vazione del suddetto Ospedale”.

I numeri sono quindi profondamente mutati,

A Mendrisio quindi la storia della nascita

Si occupa anche delle indicazioni sul luogo,

ma la missione di fondo è rimasta sempre la

dell’ospedale è strettamente legata alla figura

modello architettonico da adottare e dotazione

Il nuovo edificio, inizialmente previsto su un

stessa: la cura, attenta e competente, “princi-

del conte Alfonso Turconi (1738-1805).

del personale, affidando la cura del pazien-

unico livello, viene poi realizzato su 4 piani e

palmente per le famiglie del Canton Ticino”.

Questi, uomo di cultura, illuminista, milane-

te alle Soeurs de Charité, attive in Francia.

inaugurato ufficialmente il 16 ottobre 1990.

se di nascita, alla sua morte, avvenuta a

Dalla data del testamento devono passare

Si presenta con un impianto volumetrico

Parigi il 28 settembre 1805, lasciò un

55 anni di accurata gestione patrimoniale,

volutamente rispettoso del vecchio Turconi,

dettagliatissimo testamento in cui disponeva

progetti, contrasti comunali e colpi di scena

un corpo centrale rivestito da una “griglia

di lasciare tutte le sue proprietà situate nel

per arrivare alla realizzazione del progetto

protettrice” che raccoglie le strutture di cura

Canton Ticino per la realizzazione di “uno

definitivo.

e di diagnosi; un volume sovrastante che si

Spedale per la cura degli ammalati che

sviluppa a corte e che racchiude in sé i

appartengono a famiglie povere e bisogno-

reparti e le camere di degenza. Trovano

se, da erigersi nel distretto di Mendrisio...

spazio al suo interno i reparti di medicina,

L’Ospedale porterà il titolo di Ospizio della

geriatria, chirurgia, ostetricia, ginecologia,

Beatissima Vergine di Fondazione Turconi”.

Ospedale Regionale di Mendrisio Beata Vergine
Via Alfonso Turconi 23 - CH 6850 Mendrisio
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La nascita dell’OBV

L’ospizio della Beata Vergine

Il luogo scelto per la realizzazione dell’Ospizio

abitanti di questo cantone, di qualunque

Va sottolineato come la nascita dell’OBV

Il 21 marzo 1860 furono accolti i primi 8

A tutto Giugno sono stati ammessi Indivi-

Nel corso dei decenni la struttura originale

Nel 1960 l’OBV compie 100 anni di vita;

Come simbolo dei festeggiamenti venne

fu l’ex convento dei Padri Cappuccini di

confessione essi siano esclusi i cronici ed i

sia stata inizialmente legata al lascito del

ricoverati, cui si aggiunsero altri malati

dui Nr. 20 di sesso maschile, e Nr. 16 di

subisce diverse opere di miglioria; vengono

nel corso del mese di maggio vengono

scelta la medaglia commemorativa della ditta

Mendrisio; con la legge del 30 giugno 1848

venerei”.

conte Turconi, ma questi fu solo il primo di

ticinesi provenienti dall’ospedale di Como. Il

sesso femminile. Dei suddetti 20 uomini,

aggiunti nuovi edifici prefabbricati e si instal-

organizzati una serie di eventi culturali,

Huguenin, raffigurante la facciata dell’ospizio.

si precisava che “Il Convento dei Padri

Si procedette anche all’assunzione del

una lunghissima serie di benefattori, non

governo richiese un resoconto all’Amminis-

13 appartengono al nostro distretto, 4 a

lano

tecnologicamente

ricreativi e religiosi. I festeggiamenti culmi-

Cappuccini di Mendrisio sarà chiuso in

personale necessario: nel rispetto di quanto

meno importanti, che hanno permesso

trazione che fu stilato allo scadere del

quello di Lugano e due sono Lombardi, ed

all’avanguardia, come ad esempio la prima

nano nella giornata ufficiale del 29 maggio

Allora all’OBV lavoravano complessivamente

tempo opportuno per essere assegnati i

disposto dal Conte vennero assunte 3 suore

all’ospedale di nascere e di crescere in

primo trimestre di esercizio: “21 luglio

un Piemontese di passaggio. Delle donne

TAC presente in Ticino.

in cui alla presenza delle autorità locali e di

tra medici, infermiere, suore ed impiegati

locali o all’Ospizio cantonale della Beata

della Carità, un medico direttore, un medico

questi 150 anni.

1860. Siamo lieti di poter significare al

12 appartengono al nostro Distretto e 4 a

S.E. Monsignor Vescovo viene scoperta

circa 60 persone, e mediamente i pazienti

Vergine del legato Turconi o ad altro uso di

aggiunto, un infermiere e un portinaio.

Governo che le nostre previsioni intorno al

quello di Lugano. ...De nominati
ati 36 Individui,

una lapide commemorativa ancora oggi

ammessi e ricoverati nel corso dell’anno

Fino a qualche anno fa, nel giorno del

bisogno che si aveva della più sollecita

16 sono sortiti guariti, o notevolmente
volmente miglio-

presente all’ingresso dello stabile.

erano circa 1’400.

Era tutto pronto dunque e il 19 marzo

Corpus Domini, infatti, venivano esposte

apertura dell’Ospitale per accogliervi gli

rati, 2 non vollero sottoporsi ad alcuna cura,

1860, in occasione della festa di San

sul muro perimetrale della Chiesa dei

infermi

5 sono morti, e 13 rimasero in trattamento.

Giuseppe, con una solenne celebrazione la

Cappuccini le targhe commemorative dei

coronate dal più felice successo che subito

struttura venne finalmente inaugurata.

numerosissimi benefattori.

dopo l’inaugurazione del Pio Stabilimento

pubblica utilità”.

Il 21 marzo 1860 l'OBV inizia la sua
attività con 40 letti, due medici, tre
suore, un infermiere e un portinaio.

apparecchiature

miserabili

e

bisognosi

furono

avvenuta il 19 marzo ci vennero inoltrate

Se il culto della memoria
parla a un popolo
celebrando

L'OBV comincia con 8 ricoverati;
dopo 100 anni i curati ammontavano
mmontavano
a 1’400, oggi sono più di 6’000.

dell’ospizio della Beata Vergine
gine

il primo centenario

Il progetto definitivo fu affidato all’Ing. Luigi

domande d’ammissione tanto da parte del

Fontana che il 10 giugno 1853 presentò le

Comune di questo Distretto, come da quello

otto tavole definitive del nuovo Ospizio e un

di Lugano. Ed essendo ora compiuto un

Dobbiamo però osservare che nel novero

perpetui il debito di gratitudine
dine

preventivo di spesa dettagliato, per una

trimestre dopo l’apertura ci è grato rasse-

dei morti si trovavano ammalati
mmalati che ci

verso il benemerito fondatore
tore

cifra pari a 174’190.92 Franchi.

gnarle un prospetto degli Individui ricevuti

vennero consegnati in stato tale, che l’arte

Alfonso Turconi

dal 21 Marzo 1860 a tutto Giugno p.p.

medica non poteva esser loro
oro di nessun

ricordi

vantaggio perché già prossimi
mi a soccombe-

benefattori amministratori sanitari
anitari

Il cantiere partì e contemporaneamente la

re stante le malattie già troppo
ppo inoltrate.

Commissione comunale si occupò dei
necessari aspetti organizzativi. Fu redatto
un regolamento nel quale si precisava il
numero di letti, inizialmente fissato in 40 unità,
e si stabiliva che si potevano accettare “i
soli ammalati che appartengono a famiglie
povere e bisognose, principalmente degli

questa pietra

La concezione architettonica
dell'edificio può essere considerata
a buon diritto fra gli esempi
più significativi e coerenti
della tipologia ottocentesca
di struttura ospedaliera.

Ci è lecito il conchiudere che
e sono presso-

che le pie disposizioni
resero operante carità

chè occupate tutte le piazze disponibili e si

ammonisca

può senza dubbio ritenere che nel prossi-

che il presente chiama a nuovi
vi doveri

mo inverno non rimanga vuota alcuna

1860 - 1960

piazza tanto più che i sortenti si mostrano
assai soddisfatti delle cure loro impartite”.

