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VIMERCATE
EX CONVENTO Su EBay in vendita documenti del 1600-1800: la Procura vuole accertarne l’origine

Federico Banfi,
proprietario di Casa Banfi,

acquistata dalla sua famiglia
nel 1799, ex convento

francescano del tredicesimo
secolo

Incisioni e disegni su Pinocchio: mostra 

“Di Pinocchio in Pinocchio. Incisioni, disegni, immagini sull’immaginario collodiano”: è

la mostra organizzata dal Circolo familiare Velasca e dal l Centro dell’incisione Alzaia Naviglio

Grande. L’esposizione sarà inaugurata in via Coni Zugna 5 sabato 19 ottobre, alle 18 e sarà

visitabile fino al 2 novembre, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 16 alle 19.

impegno nel dare il mio contributo
all’attività di direzione strategica».
Del Sorbo ha ringraziato «cordial-
mente e fortemente Roberto Pinar-
di per il lavoro svolto al suo fianco»
e a sua volta il direttore ammini-
strativo uscente ha fatto gli auguri 
alla nuova collega. n M.Ago.

na a Vimercate, ha operato come 
responsabile del Dipartimento am-
ministrativo, Affari legali e Risorse
umane alla Asst della Valle Olona, a
Busto Arsizio. «Nel ringraziare il di-
rettore generale per la fiducia ac-
cordata – il primo commento della 
neo direttrice - assicuro il massimo

di Martino Agostoni

Anche dopo sette secoli di
storia non smette di riservare
sorprese Casa Banfi, lo straordi-
nario complesso architettonico
tra le vie Cereda e Ospedale che
si è sviluppato a partire dall’ori-
ginario convento francescano
del 13esimo secolo. 

Nei secoli sono emersi dalla
residenza della famiglia Banfi,
che acquistò l’ex convento nel
1799, reperti come il cippo con
l’avanzo dell’antica porta di Vi-
mercate risalente al 1100 oppure
il muro medioevale dell’ex orato-
rio di San Damiano precedente al
convento francescano, opere
d’arte come la “Camera delle Ma-
donne” affrescata nel ‘400 o la
Crocefissione del 1354. 

E poi cimeli e armi storiche ri-
salenti alle ultime guerre, assie-
me un patrimonio di stampe e
documenti, compresa una dedi-
ca autografa di Giuseppe Gari-
baldi, raccolte da una famiglia
che annovera tra gli avi, oltre a
possidenti terrieri, podestà, no-
tai, medici e capitani d’industria
anche i fondatori della Società
Elettrica Banfi, la prima del terri-
torio vimercatese e monzese
venduta nel 1911 all’Edison, op-
pure Antonio Banfi, senatore a
inizio ‘900 e filosofo a cui in città
è dedicato il liceo all’Omnicom-
prensivo. 

La sorpresa
L’ultima sorpresa è quella di un
giallo iniziato una decina di gior-
ni fa e su cui si è aperta un’inda-
gine da parte della Procura di
Monza. E in occasione della pre-
sentazione delle Giornate Fai

d’autunno, che permettono oggi
e domani di partecipare a visite
guidate di Casa Banfi, è stato Fe-
derico Banfi, attuale proprietario
del complesso architettonico, ad
aver raccontato della nuova cu-
riosa esperienza che coinvolge
l’antica casa. 

Faldoni in vendita 
Un paio di settimane fa è com-
parso online, sul sito Ebay, un
annuncio per la vendita di una
serie di faldoni di documenti sto-
rici risalenti a un periodo tra il
1600 e il 1800 sull’antico conven-
to francescano di Vimercate, ma-
teriale la cui origine non è certa e
che ha fatto scattare i sospetti
della Procura che ha subito indi-
viduato l’autore dell’annuncio. 

«Siamo venuti a conoscenza
della vicenda – ha spiegato Fede-
rico Banfi – perché ci hanno
chiamato i frati del convento di
Oreno a cui si era rivolta la Pro-
cura. Ma quei documenti risalgo-
no a un’epoca che riguarda l’anti-
co convento dove c’è la nostra
casa, non quello più recente di
Oreno. Pertanto ci auguriamo di
poter vedere quei documenti, ca-
pire a cosa di riferiscono e come
siano finiti in mano a qualcuno
che li ha messi in vendita su in-
ternet». 

Una nuova storia contempo-
ranea tra le decine passate nei
secoli da Casa Banfi che oggi e
domani, grazie alla Delegazione
Fai del Vimercatese, apre al pub-
blico dalle 10 alle 18 con visite
ogni 20 minuti: è un’occasione
per entrare in un luogo protago-
nista del patrimonio storico e ar-
tistico del territorio ma normal-
mente non accessibile. n  

CASA BANFI Il giallo degli atti 

Oggi e domani Casa Banfi è visitabile dalle 10 alle 18 per le Giornate Fai

«
Il proprietario Federico: 

«Speriamo 

di poter vedere quei 

faldoni, capire a cosa si 

riferiscono e come siano 

finiti in mano a quelli 

che li vendono on line»

NOMINA In sostituzione di Roberto Pinardi che va in pensione 

Azienda ospedaliera: Roberta Labanca
nuova direttrice amministrativa 

Cambio nella dirigenza del-
l’Asst di Vimercate dove dal 28 otto-
bre entrerà in servizio Roberta La-
banca come nuova direttrice am-
ministrativa aziendale, al posto di 
Roberto Pinardi che va in pensione
dopo quasi 40 anni di attività diret-
tiva e manageriale in campo sanita-
rio. È il direttore generale Nunzio 
Del Sorbo ad aver nominato Laban-
ca, laureata in giurisprudenza con 
alle spalle anche attività forense e 
di docenza in legislazione sociale. 
Lavora in ambito della sanità dal 
1992: è stata dirigente amministra-
tivo e responsabile delle strutture 
Affari generali e legali, nonché di-
rettrice del Dipartimento ammini-
strativo presso l’Azienda ospedalie-
ra Sant’Antonio Abate di Gallarate, 
dove nel 2015 è diventata direttrice
amministrativa. Prima della nomi-

Nunzio Del Sorbo, Roberta Labanca e Roberto Pinardi
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