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Documenti storici di Villa Banfi trafugati e messi
in vendita su «Ebay»: interviene la Procura
COMUNE
Il segretario
generale se ne
va dopo 2 anni

VIMERCATE (glz) Stavano per
essere venduti a caro prezzo
su eBay 50 faldoni con do-
cumenti storici, trafugati da a
casa Banfi. La Procura ha,
però, bloccato l’operazione e
ha fermato l’autore della ten-
tata vendita.

A margine della cerimo-
nia della presentazione del-
le giornate di autunno del
Fai (vedi articolo sotto), du-
rante le quale si potrà vi-
sitare anche casa Banfi (sto-
rica dimora di via Cereda),
era presente anche uno de-
gli eredi, Federico Banfi,
che ha voluto rendere noto

quanto accaduto. «Ogni an-
no si fanno nuove scoperte
e si ritrovano oggetti che
raccontano il passato della
residenza e del vecchio con-
vento - ha affermato Banfi -
Proprio pochi giorni fa 50
faldoni di documenti con-
tenenti importante testimo-
nianze, dal 1600 al 1800,
stavano per essere venduti
online su eBay: la Procura
ha per fortuna bloccato su-
bito il venditore e ha av-
visato prima i frati del con-
vento San Francesco di Ore-
no e poi è arrivata a noi.
Sopra a quelle carte sono

presenti importanti infor-
mazioni sul convento e sul-
la vita di Vimercate e del
circondario che speriamo
vengano prese in carico da
chi saprà prendersene cu-
ra » .

Da non molto si è sco-
perto che nella villa era
presente la sede di una so-
cietà elettrica fondata dal
bisnonno di Federico Banfi
e proprio nella casa sono
ancora presenti oggetti sto-
rici che potrebbero essere
catalogati, studiati e messi
in mostra come un pezzo di
memoria locale e non solo.

VIMERCATE (tlo) Il segretario
comunale lascia Palazzo Trotti
dopo due anni. Pietro San
Martin o è il nuovo direttore
generale del Comune di Ber-
ga m o.

San Martino quindi Vimer-
cate e Sedriano (uniti da una
convenzione per la segretaria
generale), anche se assicu-
rerà la presenza fino alla fine
del mese. Una parentesi bre-
ve, durata solo due anni. A
volerlo fu nell’ottobre del
2017 il sindaco Frances co
Sartini in accordo con il col-
lega di Sedriano (che in-
sieme a Vimercate è uno dei
due Comuni della Lombar-
dia a guida 5 Stelle). «In
questi due anni con noi il
dottor San Martino ha ma-
turato la qualifica per di-
ventare segretario generale
di un Comune capoluogo -
ha spiegato il sindaco Sartini
- E la prima domanda pre-
sentata, a Bergamo, è andata
a buon fine, a conferma della
sua alta preparazione e delle
capacità che ha dimostrato
anche in questi anni da noi.
Non nascondo che la sua
partenza improvvisa ci crei
qualche difficoltà. A giorni
individueremo una nuova fi-
gura attraverso l’albo dei se-
gretari. La nostra intenzione,
se possibile, è di proseguire
la convenzione con Sedria-
no».

VIMERCATE (glz) Due giorni di visite con il
«Fai» in due luoghi del vimercatese sempre
molto apprezzati.

Si Svolgeranno il prossimo 12 e 13 ottobre
le «Giornate del Fai di autunno», che
quest ’anno consentiranno di visitare la
storica casa Banfi di Vimercate, ex convento
di San Francesco e la centrale idroelettrica
di Vaprio d’Adda e la sua sede nell’e dificio
progettato da Portaluppi. E quest’anno le
visite sono state organizzate e coordinate
dalla neonata delegazione Fai del Vimer-
catese che ha visto la luce lo scorso
giug no:

« E’ un piacere aver avuto l’opportunità di
aprire questi due luoghi a tutti i visitatori
che li vorranno ammirare grazie alla col-
laborazione della famiglia Banfi e e a
Italgen, la società energetica proprietaria
della centrale idroelettrica di Vaprio - ha
affermato Noemi Galbiati, rappresentante
della sezione Fai del Vimercatese - La
sezione vimercatese rappresenta 26 co-

muni del territorio su un’area che va dalle
sponde dell’Adda fino a Biassono, che
hanno luoghi stupendi più o meno co-
nosciuti. Saranno due giorni in cui noi
offriremo questa possibilità a tutti i cit-
tadini che potranno anche sostenerci fa-
cendo una donazioni o iscrivendosi al Fai
con solo 10 euro».

L’apertura della casa Banfi, in via Cereda,
sarà sia il sabato che la domenica dalle 10
alle 18. La centrale idroelettrica sarà aperta
unicamente nella giornata di domenica,
dalle 10 alle 18, in quanto luogo di lavoro
attualmente funzionante.

« L’ex convento è sempre ricco di bellezze
che anche noi scopriamo nel corso degli
anni - ha aggiunto Federico Banfi, erede
della famiglia proprietaria della storica
dimora dove visse anche Antonio Banfi,
noto filosofo e senatore della Repubblica -
E siamo sempre disponibili a rendere vi-
sitabile questo pezzo di storia nel centro di
Vi m e rcate » .

L’ingresso della storica dimora che fu un convento francescano

CULTURA Il 13 e 14 ottobre si potranno visitare la villa di via Cereda e la centrale idroelettrica di Vaprio d’Ad da

La storica dimora riapre per le «Giornate del Fai»

Al centro il sindaco di Vimercate Francesco Sartini
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