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"LA VERSIERA 1718" è una Fondazione di diritto pubblico avente come socio fondatore il Comune di Varedo 
(MB) che, con l’atto costitutivo, ha trasferito alla Fondazione la proprietà del patrimonio 
storico/artistico/architettonico della città comprendente la villa Bagatti Valsecchi, il suo parco e la villa 
Gaetana Agnesi. 
 
Scopo della Fondazione, che non ha fini di lucro, è il restauro architettonico, la valorizzazione e la gestione 
delle dimore storiche Varedesi. 
 
Fin dall’inizio del mandato, il CdA della fondazione ha continuato l’opera iniziata dal precedente consiglio 
ed ha insistito sulla necessità di valorizzare lo straordinario patrimonio storico/architettonico attribuito alla 
villa bagatti Valsecchi, al fine di restituire alla Città di Varedo la consapevolezza di un pezzo di storia che le 
appartiene e che risultava un po’”sbiadita”. 
 
In questo percorso non sono mancati momenti di accesa e sana discussione, sempre però con l'intento di 
trovare un equilibrio che tenesse in giusto conto le esigenze di tutti: questa positività sono state l’essenza 
del nostro mandato; anche nelle diversità di pensiero, abbiamo cercato di interpretare e partecipare alla 
costruzione di un progetto comune che ci ha richiamati ogni giorno all’importanza delle nostre 
responsabilità e ha reso quest’esperienza, a volte anche dura e faticosa, intensa ed entusiasmante. Un 
impegno continuo nella gestione di un'attività che ha raggiunto risultati apprezzabili, in linea con il 
perseguimento dei fini statutari e finalizzati al bene dell'intera comunità. 
 

 L’attività del Consiglio di Amministrazione è stata riassuntivamente rivolta ai seguenti obiettivi: 
 Realizzare le caratteristiche proprie di una fondazione, come gestione di un patrimonio finalizzato a 

uno scopo, nel nostro caso architettonico/culturale, inteso nell’accezione completa di restaurare, 
conservare, valorizzare, condividere; 

 Recuperare alla fruibilità della città di Varedo il patrimonio storico/architettonico/culturale della 
Villa Bagatti Valsecchi come dimora/monumento storico, depositario di una ricca e nobile 
tradizione culturale.  

 
Di seguito, le attività svolte nel 2017 
 
1. BANDO CARIPLO  

Premesso che la Fondazione “La Versiera 1718” è risultata aggiudicataria di un contributo erogato 
da parte della Fondazione Cariplo, all’interno del bando “Arte e Cultura. Buone prassi per la 
conservazione programmata 2016”, per un progetto avente titolo “Salvaguardia dei soffitti “in 
cannicciato” nelle ville gentilizie: messa in sicurezza, diagnosi e interventi di conservazione”. 
E’ stato eseguito l’intervento di manutenzione straordinaria  avente come oggetto il portico delle 
Scuderie e della Sala delle Carrozze. 
L’intervento ha consentito l’intero smontaggio del ponteggio stante nel portico scuderie, 
eliminando così il costo del nolo e ridando al compendio l’originaria valenza.  

2. Rifacimento del muro di cinta perimetrale della villa verso il viale, collassato a seguito di eventi 
atmosferici. 



 

 

3. Avviata la sistemazione (tinteggiatura e apparato luci) dei locali della portineria da adibire a sede e 
segreteria fondazione e concessione in comodato d’uso gratuito di un locale all’associazione V.V.V. 

4. A fine anno sono iniziate le trattative con la casa di produzione Magnolia (committente Discovery 
Corporate) per realizzare presso la villa le riprese della trasmissione televisiva “Bake Off Italia”, in 
onda su Real Time.  Evento a rilievo nazionale che, dopo villa Arconati e villa Annoni, potrebbe 
approdare alla villa Bagatti. 

5.  “Inclusione sociale nel rispetto della diversità: nuovo modello di valorizzazione della villa Bagatti 
Valsecchi”. Importante progetto intrapreso, e in via di definizione finale, con la Rotary Foundation – 
Global Grant (tramite i distretti Rotary del territorio e internazionali) per l’alfabetizzazione degli 
stranieri extracomunitari residenti nel territorio. Attivazione di aula didattica e segreteria per 
l’insegnamento della lingua italiana.  

 E inoltre le manifestazioni: 
  “Ripuliamo il parco della villa e il viale”, manifestazione realizzata il 18 febbraio che ha radunato i 

VVV, Gli Amici Del Viale Bagatti, e numerosi richiedenti asilo ospiti nella nostra comunità, nel segno 
dell’integrazione, della condivisione e dell’amicizia! 

 “Giornate FAI di Primavera”. Per la prima volta è stata inserita la villa Bagatti nella manifestazione 
nazionale del 25 e 26 marzo; 

 Mostra d’Arte Contemporanea del Movimento artistico Psicoavanguardia – aprile; 
 Presentazione del Social Tai Chi Chuan, con relativi stage all’interno della villa; 
 2a edizione di Vini D’Autore – maggio; 
 Cena con delegazione Rotary Club di Varedo e Valle del Seveso; 
 “Accendi i tuoi sensi” Mostra sensoriale dedicata ai bambini 
 Presentazione di libri con gli autori Gigi Moncalvo e Ketty Magni; 
 La consueta Festa del Viale Bagatti; 
 Serate teatrali; 
 Tributo cover a Ligabue 
 “Ville Aperte in Brianza” – settembre; 
 Matrimoni con solo rito civile e/o con ricevimento, battesimi, comunioni, cresime; 
 La tradizionale Festa Patronale di ottobre con altri eventi e mostre; 
 Festa del ventennale della Protezione Civile;  
 Gran Galà della Croce Rossa; 
 Cene private e aziendali; 
 Visite guidate alla villa e al parco; 
 Stage alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Gadda di Paderno. 

 
 
RINGRAZIAMENTI 
 
Vogliamo ringraziare tutti coloro che con il loro sostegno e non ultimo con il loro affetto hanno reso 
possibile queste esperienze, come sempre stimolanti e positive.  
Anche nel 2017, abbiamo avuto la possibilità di incontrare persone che ci hanno permesso di sviluppare la 
cultura del “fare”, una passione da trasferire alle nuove generazioni costruendo quel senso di appartenenza 
alla Comunità. 
Come sempre, la risorsa fondamentale della Fondazione  è rappresentata dai Volontari che durante il 2017 
hanno prestato gratuitamente la loro opera a sostegno delle attività della Fondazione. 
Ai Volontari in particolare, va la nostra riconoscenza, poiché crediamo che il Volontariato si potrebbe 
paragonare ad un albero che potrà continuare a dare frutti solo se continuerà a ritornare alle sue radici: la 
gratuità, la relazione umana, la capacità di costruire giustizia ed inclusione sociale. 
 
La loro presenza ha garantito l’apertura della villa durante tutte le manifestazioni, svolgendo servizio di 
allestimento, accoglienza, sorveglianza, visite guidate, coordinamento di istituti scolastici per stage estivi, e 
tanto altro ancora.  
 



 

 

Grazie: 
 al presidente dell’associazione Marco Vantellini e all’intero Consiglio Direttivo;  
 all’arch. Fabio Bonesso che ha assistito la Fondazione in tutte le pratiche funzionarie per la 

Soprintendenza;  
 all’ufficio Cultura del Comune di Varedo, in particolare a: Alessandra Cremonesi e Maria Pia 

Bocchini che hanno coadiuvato la Fondazione in tutte le pratiche amministrative e non solo e che 
ancora oggi ci affiancano con dedizione e competenza. 

 ai cittadini di Varedo che hanno visitato, numerosi e interessati, le mostre, che hanno assistito a 
concerti, serate e presentazioni, che hanno goduto del parco e della sua armonia; 

 ai consiglieri del CdA della fondazione, al Revisore Unico Dott. Fabio Pometto e al Consulente 
Fiscale Dott. Enzo Massignan; 

 all’attuale amministrazione, in particolare al Sig. Sindaco, Filippo Vergani e al Sig. Segretario,  
Dott. Norberto Zammarano. 

 
CONCLUSIONI 
 
E al termine di questo anno, possiamo in generale affermare l’esito oggettivo delle attività della 
fondazione, anche se, per mancanza di importanti sostegni economici, non è stato possibile portare a 
compimento alcuni progetti preventivati, come il restauro della “baltresca” e della “foresteria”.  
 
E’ mancato inoltre il contributo economico dell’Amministrazione che, per le note vicende  legate 
all’acquisto della villa e alla conclusione (prevista per autunno 2018) del procedimento penale in atto, non 
ha conferito nessuna quota per il pagamento degli interessi in essere presso Banca Prossima.   
La decisione dell’Amministrazione ha gravato profondamente sul bilancio dell’ente che auspica, entro la 
fine dell’anno in corso, si possa trovare una soluzione globale alla definizione di tutte le problematicità  
sussistenti. 
 
Il lascito di questo anno,  è stato comunque per la fondazione un patrimonio umano, fatto di esperienze 
diverse, di concretezza, abnegazione, aggregazione e finalizzato a far emergere e diffondere la cultura del 
fare e la tutela dell’arte.  
 
L’auspicio rivolto dalla Fondazione a ognuno, è quello di migliorare la collaborazione tra l’ente e 
l’associazione dei volontari, esortando quest’ultimi a continuare la loro opera indispensabile. 
Di potenziare la collaborazione e la comunicazione con l’attuale amministrazione. 
Di esortare cittadini, enti e associazioni a proseguire l’impegno accanto alla fondazione per cogliere e 
sviluppare nuovi elementi di crescita e condivisione. 
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