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LA TERZA DE LÖI  

La nostra festa continua... 
...Così eravamo soliti aprire ogni anno  

questo fascicolo promozionale  

dedicato alla Terza di Luglio. 

Quest’anno, come tutti amaramente sappiamo 

e come il cancello chiuso in copertina ricorda, 

una foto come questa sembra appartenere  

ad un’altra epoca. 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
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Vogliamo però almeno dirci in queste pagine 

come avremmo voluto fare festa 

e con quale spirito ci saremmo ritrovati Insieme. 

Lo facciamo con una raccolta di foto 

scattate durante la festa negli scorsi anni. 

È un modo per prepararci  

alla festa del 2021! 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 

Apri A
crobat con: 

  Vista 

  Visualizzazione Pagina 

  Vista a due pagine 

  Mostra copertin
a nella vista a due pagine 
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Le foto a colori di questo opuscolo sono di Giancarlo Airoldi  
Il disegno in copertina è di Giorgio Colombo 
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Grazie agli sponsor, agli amici,  

a tutti coloro che hanno contribuito  

e contribuiranno alla realizzazione della festa. 
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Raccontiamo la nostra storia 
per disegnare il nostro futuro 

È sempre un bel momento quando una comunità si riunisce ed anche 

quest’anno è stato così, la sera di fine gennaio in cui ci siamo ritrova-

ti per ricordare i bei momenti della Festa del 2019 e per cominciare a 

parlare di quello che sarebbe stato nel 2020 l’emozione di sempre si è 

rinnovata. 

Nessuno immaginava ciò che sarebbe accaduto di lì a poche settimane 

ed in quale incubo saremmo stati precipitati. Tutto sembrava così lon-

tano da non poterci toccare, così fuori dalla nostra vita quotidiana. 

Poi le prime notizie, lo stupore che gradualmente lascia il posto alla 

preoccupazione ed alla paura. Le prime sirene che si “fermano qui vi-

cino”, le prime persone che conosci che vengono ricoverate in ospe-

dale e tutto prende la dimensione di una valanga che precipita a val-

le, fino ai primi rintocchi delle campane a martello. Qualcuno non ce 

l’ha fatta ed è un pezzo della nostra comunità che ci lascia e realizzi 

che questo rende tutti noi più poveri. 

Difficile pensare alla Festa in uno scenario di questo genere e tornare 

alle emozioni della serata di fine gennaio. Poi un’idea si fa strada, 

dobbiamo in qualche modo testimoniare che la Festa non è 

“solamente” un momento in cui ti trovi per passare delle serate in 

compagnia. La Festa è tradizione, religiosa in primis, è un modo di vi-

vere (facciamo festa per stare insieme), è voglia di essere parte di u-

na comunità che cammina e si sostiene vicendevolmente. 

Allora, ci diciamo, è necessario pensare a cosa si potrebbe fare per 

testimoniare questo spirito. E viene istintivo sfogliare l’album dei ri-

cordi per trovare nelle nostre radici la forza di affrontare un momen-

to così complesso. 
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La Festa ha caratterizzato la storia della nostra comunità negli ultimi 

quarantacinque anni, ha visto generazioni di persone che hanno af-

frontato la sfida di recuperare una antica tradizione, arricchirla e poi 

passare il testimone alle generazioni successive, affinché potessero 

coltivare ed impreziosire a loro volta questo dono per passarlo poi di 

mano a chi vorrà continuare a percorrere questa strada. 

Ecco, questo è lo scopo per cui nasce questo fascicolo, questa è la 

"nostra" chiave per aprire quel lucchetto rosso che chiude il cancello 

raffigurato in copertina.  Cominciamo a sfogliare assieme l’album dei 

ricordi per ripercorrere alcuni dei momenti più importanti per la no-

stra comunità, lasciando poi che ognuno di noi recuperi i propri per 

rendere ancora più ricco e vitale questo album. 

 

Festa Popolare come occasione  

per riscoprire il significato della vita 
di ogni giorno 



 

La Terza de Löi 

Da 45 anni: perché fare festa? 
"Abbiamo iniziato a fare festa per incontrarci". Così era stato scritto 

su uno striscione nel 1975, quando per iniziativa di alcuni giovani della 

nostra parrocchia si è voluto celebrare la festa della Madonna del Carmi-

ne in un modo particolare, diverso, facendola diventare una grande festa 

popolare di tutto il rione. La proposta è stata accettata da tutti e portata 

avanti da un gruppo di giovani e di uomini. In uno dei volantini diffusi in 

quest'occasione si diceva: "Il 20 luglio faremo l'esperienza di una festa 

popolare. Non è un tuffo nel passato, nella tradizione ormai improponibi-

le cosi' com'è, ma un riferimento, un far memoria di ciò che eravamo e di 

ciò che oggi siamo. Un momento di incontro, di confronto, una giornata 

vissuta interamente insieme e dedicata all'unità che ancora c'è tra di 

noi".  
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LA FESTA CONTINUA 

In data 1 luglio 1976 possiamo leggere nel Cronicon: "Questo momento di 
festa nasceva dalla riscoperta da parte dei cristiani della propria identità, 
del valore e del significato del proprio cristianesimo, e voleva essere un re-
cupero della tradizione cristiana che ci sta alle spalle, che ci ha generati e 
dentro la quale continuiamo a vivere. Questa festa ha voluto essere un mo-
mento che esprimeva il desiderio di ricostruire l'unità tra i cristiani, la ri-
scoperta del cristianesimo come fatto sociale, il desiderio di ritornare ad 
essere un popolo. Il suo significato era di creare uno spazio di socialità 
nuova, un momento di incontro tra le persone, un'occasione in cui ci si ac-
corge dell'altro, ci si conosce, si iniziano o si recuperano dei rapporti". 
 

LA FESTA DELLA BEATA 
VERGINE DEL CARMINE 
(dal Cronicon della nostra parrocchia) 
 
"Vien celebrata la terza domenica di luglio, e 
fatta precedere da un triduo di Benedizione,  
durante il quale, ma solo per circostanze  
straordinarie, si tiene un corso di predicazione 
preparatoria. 
In quel giorno si fanno le iscrizioni alla  
Confraternita del Carmine, e sono molti i fore-
stieri che si tengono onorati di poter ricevere  
e portare lo scapolare del Carmelo. 
Questa solennità, coincidendo con avvenimenti 
d'importanza per la vita parrocchiale, vien  
chiamata festa intera, e, allora, la processione 
che si fa con la Reliquia di Maria, s'allunga sino 
all'abitato di Malavedo, oppure vien  
solennemente portato, per le vie di tutta  
la parrocchia, il simulacro di Maria. 
Una seconda data solenne per le onoranze a  
Maria era, in tempi passati, anche il lunedì dopo 
la festa del Carmine. Era come una continuazio-
ne della festa del giorno antecedente; e se, per 
un caso qualunque, non era stato possibile fare 
la processione nel dì proprio della festa, la si  
faceva al lunedì. Ora, al lunedì il popolo si  
raccoglie nella chiesa del cimitero ad assistere 
alla S. Messa cantata, dinanzi all'antico simulacro 
della Madonna del Carmine, veneratissimo  
dai fedeli, e portato lassù quando l'autorità  
religiosa aveva ordinato che fosse sostituito  
da un altro perfettamente liturgico.  
Da qualche anno s'usa tenere il panegirico della 
B. Vergine". 
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I momenti della festa antica 
 
L'ALBERO DELLA CUCCAGNA 
"L'albero della cuccagna faceva parte del sistema di onoranze alla Madonna del Carmi-
ne. Veniva piantato sulla piazza della chiesa qualche giorno prima della sagra, e, la se-
ra della festa, giovani arditi tentavano, presente tutta la popolazione, di guadagnarne 
la cima e quanto sulla cima era stato posto come premio al vincitore. 
Questa usanza di piantare un alto abete nel giorno della sagra parrocchiale era comune 
a tutti i paesi dell'alto territorio di Lecco. Anzi era una gara a chi piantasse il pino più 
alto, che rimaneva poi issato sino a che altri paesi ne avessero trovato un altro più alto. 
Allora l'albero vinto veniva abbattuto. Capitava così che, in taluna parrocchia, il pino 
restava ritto per vari anni a gloria di chi ve l'aveva eretto, e a disonore delle parrocchie 
limitrofe. 
Quei di Laorca l'anno 1902 ne piantarono uno, sulla piazzetta della loro chiesa, alto 
quasi metri 29, dal perimetro di m. 1,20, e dall'approssimativo peso di quintali 12.  
Erano andati a prenderlo (17 robusti giovanotti ) ad Ornica, in quel di Bergamo, e l'ave-
vano recato in parrocchia a forza di braccia, attraverso vallate, burroni, precipizi, pas-
sando sul monte Bobbio al di sopra di Barzio, dopo una fatica enorme durata tre giorni 
intieri. E quando si trattò di portarlo sulla piazza della chiesa, fu un vero problema di 
equilibri, di sollevamenti, risolto, poi, da grandi quantità di grosse corde tese dal cam-
panile e da altre case vicine. Un gruppo fotografico di quanti avevano partecipato alla 
faticosa impresa si trova appeso, come ex voto, sotto il portico dell'ossario al cimitero. 
L'usanza di piantare il 'pegheé' (da peghera, cioè selva di abeti) cessò definitivamente 
l'anno 1902". 



 

La Terza de Löi 



 

La Terza de Löi 

 

L'ALBERO DELLA CUCCAGNA 
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LO SPARO DI MORTAI 
"Nella festa del Carmine veniva fatto lo sparo di mortai, mentre la processio-
ne passava sui prati della località Ravalle. Il clero sostava all'altare portatile 
alzato nel centro della conca prativa, e sulla collinetta di fronte, dove in an-
tecedenza i mortai erano stati piazzati in lunga fila, si dava fuoco alla miccia 
eh… e faceva sussultare, producendo un rimbombo che pareva di tuono, e che 
pareva prolungarsi all'infinito per gli echi immensi e lontani destati, centinaia 
di pezzi d'acciaio, estasiando i presenti, che erano sempre numerosissimi, 
particolarmente fra forestieri, e che, dislocati ovunque sui vari ripiani 
della grande conca, parevano mastodontici grappoli d'uva multicolore.  
Dal 1927 gli spari, che il linguaggio popolare chiamava 'la salva', sono cessati". 
Questa usanza viene ripresa nel 1947, come troviamo annotato nel Cronicon 
in data 20 luglio: "Sul prato di Ravalle si sparò, al comparir del simulacro della 
B.V. del Carmelo, la cosidetta 'salva' che da tempo non si sparava più". 
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 LE CENE SUI PRATI  
IL LUNEDÌ’ DOPO LA FESTA DEL CARMINE 
In data 22 luglio 1935 si legge nel cronicon: "Seconda festa del Carmine. 
La Messa delle ore 9 vien celebrata nell'oratorio di S. Giovanni Battista 
al cimitero, dinanzi all'antico simulacro della Madonna del Carmelo. A 
sera di questa seconda giornata semifestiva, i parrocchiani dispongono 
laute cene sull'erba dei prati e sotto gli alberi delle alture circostanti, e 
le gustano, in compagnia di famigliari ed amici. Fino a mezzanotte, poi, 
se il cielo è bello, suono di strumenti musicali e canti d'ogni genere e 
d'ogni tempo". 
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Raccontiamo la nostra storia  
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per disegnare il nostro futuro 

Le foto che seguono vogliono essere  

un omaggio e un ringraziamento 

anche per tutti gli amici che, nel corso degli anni,  

tanto hanno dato per la realizzazione della festa 

nei diversi ambiti, dalla cucina al gioco,  

dagli spettacoli alla musica, 

alle attività per bambini e ragazzi. 

Vorremmo che tutti apparissero nelle foto,  

ma sicuramente qualcuno sarà sfuggito… ce ne scusiamo. 
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Raccontiamo la nostra storia...  

...in Cucina 

2018 

A volte "prendere per la gola" rappresenta un gesto d'affetto verso gli altri... ecco, questo è 

ciò che fanno in cucina... da sempre ci prendono "amorevolmente" per la gola... taragna, 

primi e secondi prelibati, griglia, pizza, frittelle, torte... 

2018 
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2013 

2007 

2017 
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...la Cucina 

2014 

2014 

2011 
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2002 

2003 
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2019 

2018 

2014 

...la Cucina 
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2019 

2013 

2012 

2006 
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2003 

2018 

2015 

...la Cucina 
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2017 

2017 

2013 
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Raccontiamo la nostra storia...  

...il Gioco 

2012 

2015 
Stare insieme  

significa  

anche darsi  

reciprocamente 

un'occasione  

per divertirsi…  

ed ogni età ha  

il suo "gioco",  

quindi... fare festa 

è anche gioco per 

tutti... 
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2015 

2019 

2013 

2015 

2019 
2019 
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...il Gioco 

2012 

2016 

2009 

2009 

2009 
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2015 

2009 

2009 
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Raccontiamo la nostra storia...  

...la Musica 

2013 

2017 

La musica  

da sempre  

accompagna  

i momenti della 

nostra vita…  

ed anche la Festa 

ha la sua  

"colonna sonora",  

fatta di tradizione, 

passione ed ener-

gia… da gustare 

insieme... 
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2014 

2016 

2014 
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...la Musica 

2019 
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2019 

2011 

2013 
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...gli Spettacoli  

2014 

...e tutti i momenti di allegria che ci vengono regalati da chi, con grande passione, anima 

le serate con magnifici spettacoli, che per alcuni sono ormai una tradizione irrinunciabile 

della Festa... 
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2015 

2017 

2014 
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Raccontiamo la nostra storia...  

… con i Bambini e i Ragazzi 
Una versione 

dell'Alleluja  

dice "La nostra 

Festa non deve 

finire…  

perché la Festa 

siamo noi…"  

… Signore  

e signori  

ecco a voi  

il Futuro!!!  

2016 
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2017 

2016 

2018 
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… con i Bambini e i Ragazzi 

2019 
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2019 

2015 
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… il Lavoro... 
E capisci il valore della Festa quando anche il lavoro pesante di preparazione diventa 

un'occasione per stare assieme… ed al termine della tua giornata lavorativa ti presenti ar-

mato di tutta la tua buona volontà, certo di trovare tante persone che, esattamente come 

te, vedono questo momento come un modo in più per stare assieme e... divertirsi. 
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...e... 

2007 

… tanto altro ancora, sempre all'insegna dello stare insieme e del sorriso... 
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Aspettando Settembre  
E comunque aspettiamo fiduciosi settembre, 
sperando che le condizioni sanitarie e giuridiche, 
oltre a quelle dettate dal buon senso, 
ci permettano di organizzare almeno 
alcuni degli spettacoli tradizionali della nostra Festa. 
Magari ci sarà posto anche per altre manifestazioni 
che oggi ovviamente non possiamo  
annunciare con certezza. 
Seguiteci sulla stampa locale,  
sugli avvisi della Comunità Pastorale, 
sul sito www.laorca.it. 

E siamo ad oggi. 
Il 2020 certamente non vedrà la Festa della Madonna del Carmine così 

come siamo abituati a conoscerla, ma nei nostri cuori lo spirito è im-

mutato e non rinunceremo a trovare il modo per dare allo spirito che 

anima la nostra comunità lo spazio per esprimersi ancora e per testi-

moniare anche in questo frangente la forza dell’idea di fondo: “siamo 

una comunità e facciamo festa per stare assieme”.  

http://www.laorca.it/
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TEATRO DIALETTALE      

con la Compagnia Teatrale   

“LE BONTEMPONE”  

CONCERTO  

del CORO GRIGNA 

CONCERTO  

del Corpo Musicale 

G. BRIVIO 

di Rancio 

 

...Aspettando Settembre... 

...e chissà che altro!... 
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In questi ultimi mesi anche noi come Associazione ci siamo dovuti confrontare con 
l’emergenza sanitaria, che ha coinvolto non solo le nostre vite, ma il mondo intero.  I 
mesi di quarantena sono stati difficili per tutti ed ancora la situazione è di estrema 
cautela.  
Siamo stati ad osservare l’evolversi della pandemia, non solo come persone e cittadini, 
ma anche dal punto di vista di organizzatori di manifestazioni. Perché se quello che 
percepite durante i nostri piccoli eventi è una bella atmosfera di festa e amicizia, nella 
realtà c’è un lavoro che dura mesi, fatto di burocrazia, permessi, disposizioni, docu-
menti e tanto altro. Per noi è un piacere farlo, ricordare il nostro Matteo con il soste-
gno della comunità e di tutti i nostri soci e amici è da sempre alla base di questa Asso-
ciazione. 
Dopo diversi confronti tra noi del consiglio direttivo, con tanto di videoconferenze co-
me dei veri professionisti, siamo giunti alla triste ma doverosa decisione di annullare le 
nostre manifestazioni per l’anno 2020. È stata una decisione difficile da prendere, per-
ché il desiderio di poter tornare alla normalità, la voglia di riempire l’oratorio di schia-
mazzi e di sport, l’affetto con il quale circondiamo i vincitori della borsa di studio 
“Matteo Pensotti”, ci hanno fatto sperare sino all’ultimo che tutto si potesse risolvere. 
Ma dobbiamo confrontarci con la realtà e non con i nostri sogni, e ad oggi non ci è pos-
sibile realizzare nessuna manifestazione, in quanto non saremmo in grado di garantire 
le necessarie precauzioni anti-Covid. 
Anche l’annuale assemblea soci per l’approvazione rendiconto dell’anno passato è ri-
mandata a data da destinarsi, in seguito alle disposizioni del Decreto Covid19 che pro-
roga al 31 ottobre 2020 la scadenza.  
Noi però siamo sempre scalpitanti e con le mani in mano proprio non ci sappiamo stare! 
Cerchiamo nel nostro di portare avanti gli impegni e i progetti che sono alla base del 
nostro statuto:  
   donazioni a favore della ricerca sul Sarcoma di Ewing, malattia di cui era affetto il 
nostro Matteo e di cui ancora troppo poco si conosce; 
   la creazione della borsa di studio “Matteo Pensotti” del valore di 2.000 euro, istituita 
presso il Politecnico di Milano, polo di Lecco, per un meritevole studente/studentessa 
in Ingegneria Edile Architettura. 
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E proprio verso la fine di aprile di 
quest’anno è stata consegnata, a porte 
chiuse, la borsa di studio: Silvia Taddei si 
è vista passare il testimone da Gianmaria 
Beer, che era stato il vincitore delle ulti-
me due edizioni. Purtroppo non c’è an-
cora stata occasione di poter fare perso-
nalmente le congratulazioni alla bravissi-
ma Silvia, l’annuale cena raccolta fondi 
in onore del vincitore/vincitrice della 
borsa di studio è stata logicamente so-
spesa. Con nostro grande dispiacere non 
abbiano potuto circondare Silvia 
dell’affetto e dell’entusiasmo che carat-
terizzano l’Associazione! Abbiamo avuto 
modo però di conoscerla attraverso le 
sue parole, vi lasciamo qui di seguito una 
sua piccola dichiarazione, ricordandovi 
che sulla nostra pagina facebook 
(Associazione Memorial Matteo Pensotti) 
potete trovare per intero una bellissima 
lettera scritta da Silvia, nella quale si 
presenta e ci racconta il suo meraviglioso 
percorso di vita e di studi.  

Silvia Taddei 

“Come ho avuto modo di condividere anche con l'Associazione e con il suo Presidente 
Ermanno Pensotti - dichiara Silvia - è per me un onore essere stata scelta quale desti-
nataria di questo premio, per i valori morali di sostegno e altruismo che esso sotten-
de, e per il ricordo del caro Matteo che esso rappresenta. Spero vivamente che i fondi, 
raccolti annualmente grazie all'impegno e alla dedizione profusi dall'Associazione, pos-
sano fornire un contributo decisivo in favore della ricerca sul sarcoma di Ewing per po-
ter aiutare chiunque ne soffra. Da parte mia, onorerò la memoria di Matteo prose-
guendo il mio percorso di studi con costante e rinnovato impegno.”  

Foto di gruppo 
di amici e volontari 
dell’associazione 
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Oltre alla cena quest’anno siamo costretti a rinunciare anche al “Memorial Matteo Pen-
sotti - torneo di calcio a 7 - che ormai era diventato appuntamento fisso di inizio set-
tembre. Quest’anno si sarebbe svolta l’8a edizione del torneo, che vede coinvolte 8 
squadre del lecchese in una lotta all’ultimo goal! Ne sono passate tante di edizioni e 
ogni anno abbiamo sempre cercato di introdurre qualcosa di nuovo. I nostri chef in cu-
cina si sono sbizzarriti: tra panini, hamburger, cotolette, lasagne, fagiolate… la musica 
non è mai mancata e lo spettacolo del calcio giocato, passione di Matteo, è sempre sta-
to al centro di questa manifestazione. Calcio che non viene giocato solo dagli adulti, 
infatti dal 2015 è presente anche un mini-toneo per i ragazzini, che si sfidano con tanto 
entusiasmo e divertimento. E le ultime due edizioni hanno visto protagoniste anche le 
ragazze di pallavolo, che nella serata del giovedì hanno dimostrato la loro grinta! Orfa-
ni di questo torneo di calcio a 7, riportiamo alla memoria almeno i vincitori delle ulti-
missime edizioni: correva l’anno 2016 quando vinsero i ragazzi della Top Junior, l’anno 
seguente 2017 a vincere il trofeo sono stati i giocatori della squadra Ponte di Malavedo, 
il 2018 è stato l’anno buono per il gruppo del Politecnico, infine lo scorso anno 2019 ha 
visto come vincitori del torneo La Longobarda! Insomma anni intensi che difficilmente 
chi vi ha partecipato potrà scordare!  

 
Anni non solo fatti di giocatori ma anche e soprattutto fatti di volontari e sostenitori! 
Chi fa i turni in cucina, al servizio, sul campo la parrocchia con le sue strutture e chi ci 
sostiene con le donazioni a favore delle nostre iniziative più importanti. Senza l’aiuto 
di tutti voi non saremmo riusciti a realizzare nulla! Non abbiamo mai dato per scontato 
l’affetto che ogni anno, ogni torneo, ogni manifestazione, continuate a dimostrarci, per 
noi significa molto! Queste attività sono un modo per ricordare insieme Matteo, il suo 
impegno negli studi, la sua voglia di vivere una vita serena fatta di amici, di affetto e di 
calcio! Grazie a tutti per condividere con noi il nostro impegno, per aiutarci a realizza-
re i progetti che sono così significativi per noi! 

 
Nella speranza di poterci lasciare alle spalle questo momento difficile, di poter ripren-
dere in mano la nostra vita, nonostante le difficoltà e il dolore, vi mandiamo un forte 
abbraccio e un augurio per un futuro sereno!  

La squadra 
vincitrice 
del 7° torneo 
“Memorial 
Matteo Pensotti” 
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La nostra scuola è nata il 15 dicembre 1903 dalla pubblicazione del testamento ologra-
fo del defunto Francesco Barone da Milano, che donò la somma di L. 3500 alla 
“Congregazione di carità” di Laorca affinché servisse alla costruzione di un asilo infan-
tile per i bambini del rione, che volle dedicato alla memoria del padre “Pietro Baro-
ne”. 
Da allora è passato molto tempo e sono avvenuti grossi cambiamenti; “l'asilo” si è tra-
sformato in “Scuola dell'Infanzia”, una struttura capace di confrontarsi e condividere 
con le famiglie il problema di educare nella società di oggi. 
Dal 2002 è presente nella nostra struttura un Centro Prima Infanzia, che dal giugno 
2013 ha ottenuto dal Distretto di Lecco l'Accreditamento ai Servizi alla Prima Infanzia. 
 
La nostra scuola fa parte, insieme ad altre 14 scuole della città di Lecco, dell'Associa-
zione Scuole dell' Infanzia non statali di Lecco. 
Tale associazione ci ha permesso nel corso degli anni di camminare insieme verso il 
raggiungimento di una sempre più elevata qualità educativa, fornendo servizi essenzia-
li come: il coordinamento didattico-educativo-organizzativo fra le scuole, la formazio-
ne, l'aggiornamento, lo scambio di esperienze delle insegnanti e servizi efficienti per 
la gestione amministrativa. 
Dal 1999 inoltre si è costituita la sezione provinciale della Federazione Italiana Scuole 
Materne (FISM) a cui la nostra scuola aderisce insieme ad altre 100 scuole. 
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La nostra scuola dell'Infanzia è di ispirazione cristiana e pone quindi al centro del pro-
prio progetto educativo la condivisione dei valori cristiani. La centralità del bambino 
viene sottolineata riconoscendogli una partecipazione attiva, una particolare attenzio-
ne al suo vissuto, alle tradizioni della cultura di appartenenza e al diritto di spiegazio-
ni che lo aiutano a comprendere e a vivere così in prima persona la religione. 
 
Nell'esperienza che ci troviamo a vivere insieme, un ruolo importante hanno le inse-
gnanti. Grazie alla loro competenza e passione, fanno sì che la scuola sia un luogo e-
ducativo dove la persona è accolta e valorizzata, perché possa compiere una reale e-
sperienza di crescita e di maturazione, di compagnia e di condivisione: un’esperienza 
che arriva spesso a diventare amicizia. 
 
Negli ultimi anni la scuola ha visto la riorganizzazione di alcuni spazi per far fronte ad 
una richiesta di ottimizzazione degli stessi. La posa del parquet nel salone e nel CPI ne 
sono un esempio. Nell'ultimo anno abbiamo anche approntato una “palestra di roccia” 
molto apprezzata dai bambini. 
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La nostra scuola insieme agli amministratori e operatori del comune di Lecco, ai rap-
presentanti dell'associazione LaorcaLab e alla parrocchia partecipa al progetto Laorca-
Lab, che ha il compito di rendere viva, aperta, agibile la Casa di Quartiere affinché 
possa essere accessibile a tutti, arricchendo la vita comunitaria e integrando le tante 
iniziative e presenze locali. In tale ottica stiamo sistemando e approntando presso la 
nostra scuola il Giardino di Quartiere, uno spazio verde, sicuro, curato, aperto alle fa-
miglie e alle persone che non possono spostarsi; luogo di incontro organizzato e sponta-
neo; panchina su cui riposare e condividere con gli altri. 
A tale scopo in questi anni abbiamo provveduto alla sostituzione della recinzione metal-
lica perimetrale, alla posa di cancelletti di accesso all'area verde, al ripristino di alcuni 
tratti ammalorati del muro perimetrale, alla sistemazione delle acque di scolo, 
all’installazione di una fontanella, alla sostituzione delle siepi, alla posa di piante orna-
mentali da fiore e di alberi per ombreggiamento. Abbiamo ancora da fare la realizza-
zione di sedute in legno e altro. 
Speriamo con il nuovo anno di poter consegnare al nostro rione un bell'angolo di verde. 
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L’Associazione LaorcaLAB nasce il 28 Ottobre 2019 con l’intento di promuovere attivi-
tà che rianimino i rioni di Laorca e Malavedo, principalmente all’interno dell’ex-scuola 
primaria Pio XI. Ed’ è proprio tra quelle aule, in mezzo ai bambini che per ultimi hanno 
percorso alla Pio XI i primi passi di apprendimento scolastico, che qualche anno prima, 
il Comitato genitori “Io Amo la mia scuola, Io Amo il mio Rione” ha iniziato a pro-
muovere attività didattiche aggiuntive e opere di miglioramento della struttura, tra 
cuoi ricordiamo l’allestimento della biblioteca e quello dell’aula d’informatica dove si 

sono tenuti corsi d’avvicinamento all’informatica per tutti i bambini. 

 

Il calo demografico purtroppo l’ha vinta rispet-
to alle molteplici iniziative di successo e poco è 
servito mostrare l’ottima qualità didattica e gli 
spazi più che a norma, alla fine la scuola è stata 
chiusa, ma è rimasto lo spirito di quei genitori 
che ha contagiato sempre più tutta la popola-
zione di Laorca e Malavedo. Da qui l’importante 
sodalizio con la Parrocchia e gli organizzatori 
della “Terza de Löi” che hanno aderito con en-
tusiasmo all’iniziativa, quando nel finire del 
2018, vincendo un bando della Fondazione Co-
munitaria del Lecchese per la “Promozione di 

un welfare comunitario e generativo nell’ambito distrettuale di Lecco”, iniziavano as-
sieme l’avventura che ha portato alla sempre crescente volontà di avere un’identità 

riconosciuta e quindi la costituzione dell’APS LaorcaLAB. 

 

Il primo Consiglio, presieduto dal presidente 
della nascente associazione Ciro Comini ha 
deliberato il calendario delle attività e dato 
forma all’organizzazione nominando segre-
tario Luciano Zuffo, tesoriere Ferdinando 
Molinari e definendo le prime forme di col-
laborazione tra i soci (Gruppo progetti Laor-

caLAB) per la realizzazione dei progetti. 

Sono quindi partite le prime iniziative con il 
corso di cucito, tenuto da Marisa Corti il 10 

Dicembre 2019. 
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Il 13 Dicembre è stata la volta del corso “La magia del legno – decorazioni col pirogra-
fo tenuto da Massimo “Cimino” Redaelli e con la partecipazione di molti dei ragazzi 

della ex scuola primaria, orami alle medie. 

Dopo la triste parentesi del “lock-
down” a causa dell’emergenza Corona-
virus, LaorcaLAB sta ora riprendendo 
l’attività mettendo in campo tutte le 
risorse disponibili, ampliando la collabo-
razione con le realtà che hanno a cuore il 
nostro territorio e partecipando attiva-
mente alla raccolta delle risorse econo-
miche necessarie per le opere che si vo-
gliono realizzare, per mezzo del Fondo 
della Comunità di Laorca e Malavedo 
gestito dalla Fondazione Comunitaria 
del Lecchese avviato sul finire del 2019 
e che ha già raccolto ……. che sono poi stati utiliz-
zati per gestire l’emergenza e dare supporto alle 

strutture sanitarie in difficoltà. 

 

LaorcaLAB ha sede nella ex-scuola PioXI  
in Corso Monte San Gabriele al civico 81. 

 

www.laorcalab.org  

info@laorcalab.org  

  

Presidente:       Ciro Comini 

Vice Presidente:  Cristiana Achille 

Consigliere:      Asya Ayzenberg 

Consigliere:      Simona Dell’Oro 

Consigliere:       Maria Rita Valsecchi 

http://www.laorcalab.org
mailto:info@laorcalab.org
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Anni  ’50 

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo - Laorca 

FESTA 

MADONNA DEL CARMINE 
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Lunedì 13 Ore 18 

S. Messa 

nella chiesa 

del Cimitero 

Mercoledì 15 Ore 18 

Venerdì 17 Ore 18 

 
 
 

Sabato  

Ore  
15-16.30  

Confessioni  
a Laorca 

 
 
 

18  Ore  
16.30-17.15 

Confessioni  
a Malavedo 

Ore  
17.30 

S. Messa  
Vigiliare 

a Malavedo 

Domenica 19 luglio 
“Terza di Luglio” 

 
Ore 9.30  

S. Messa Solenne a Laorca 
 

Ore 18 
Processione dalla chiesa del cimitero, 

senza la presenza dei fedeli, 
con il simulacro della Madonna del Carmine. 

Ore 18,15 
Benedizione Eucaristica. 

Non sarà possibile il bacio della reliquia mariana. 
 
 

Lunedì 20 luglio 
Ore 18 

S. Messa nella chiesa del cimitero  
per i defunti della Parrocchia,  

nel particolare ricordo di quelli dell’ultimo anno  
e dei sacerdoti defunti della Comunità Laorchese 

 

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo - Laorca 

FESTA 

MADONNA DEL CARMINE 

Programma religioso 
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Questo germoglio  si è fatto largo nell'asfalto  
tanto da bucarlo prepotentemente  
e conquistarsi uno spazio vitale. 
Ecco, la Festa di quest'anno ce la immaginiamo  
così: tutto ciò che faremo sarà per manifestare  
la forza vitale della Festa e della comunità  
che rappresenta e la anima. 

Laorca di Lecco 
Luglio 2020 
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