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Proviamo a ripartire
Anche quest’anno
la polenta taragna,
i giochi,
le costine e tutte le altre prelibatezze,
ma soprattutto gli incontri
e la gioia di stare assieme
devono aspettare ancora.
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FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
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Ancora non ci possiamo permettere
le serate memorabili
e le tavolate indimenticabili
della nostra Festa, ma…
incominciamo con qualche evento.

Non dimentichiamo
e ci prepariamo a ripartire!
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Ritorne

eremo!
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LA PANDEMIA

di Ivan Piazza

Fina a ’n quai temp fa, serem i padrùn del munt
E ghe credìvem anca, in funt in funt
Mangià, béf e nà a spàs
Balà, fa stüpidàt e fa frecàs
Ma dopu, a l’impruvìs, una matina
L’è salta foeu che töt a ’n tràt, giò in Cina
I ha cumincià a malàs un po de gent
Ma nün? Preocupàs? Gna per la ment
“E!!! Chi là i maia i ràt e i tetavàch
Nün sèm inteligént! Ché? Gna de pensàch
Ma pian a pian la gent la se preocupàva
A cumincià a vedè, in gir, cume la ’ndava
Ma dopu ’n po de temp, a ’n trat,
Se trovem anca nün ciapà mè rat
E i taca depertöt a muré giò mè mosch
E ’l ciel, a l’impruvìs, el taca a vegné fosch
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Del dé e gna de nòc se và piö foeu de cà
Te pödet sulamént per nà a toeu de mangià
Se sara depertöt, ghè piö gna ’l laurà
Töc mè presuné, töc sara dént in cà
E mès pie de pagüra, lé a scultà de töt
Nutizie bun i è pochi, i è soprattutto bröt
E tanti, tanti mort, in ogni boeuc
Cargà ’nfina sö i camion e portà via de nòc
E adès cha piàn a piàn el par che ’l vegna ciar
Sèm che ma sèm stremì, e ’l laurà l’è ràr
Gherem de vegné bùn, sèm diventà catìf
Al post de ringrazià de vès amò ché vìf
Ghèm de rendes cünt che sèm mia i padrùn del munt
Che se poeu mia fa vegné quàder chèl che l’è rutunt
E stèmech atént a sgiügatà cul DNA
L’è forsi ’ndada bé… ma l’èm vedü s’è capità!
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Il

Germoglio

Un anno fa scrivevamo “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 ritrovati 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…” ed
ancora “…questa è la "nostra" chiave per aprire quel lucchetto
rosso che chiude il cancello raffigurato in copertina…” confidando nel fatto che tutto si sarebbe in qualche modo risolto e saremmo tornati a vivere la nostra Comunità.
Non serve ripercorrere qui l’anno trascorso, l’alternarsi di preoccupazioni, paure e speranze che hanno caratterizzato questo
tempo. Quel che è certo è che tutti desideravamo con tutto il nostro cuore di poter avere l’occasione di stare nuovamente insieme, così come eravamo abituati a fare negli anni passati.

Le foto a colori di questo opuscolo sono di Giancarlo Airoldi
Il disegno in copertina è di Giorgio Colombo
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Purtroppo, malgrado gli sforzi fatti, per il momento questo non è
ancora possibile, dobbiamo pazientare ancora ed attendere che
la situazione si stabilizzi e migliori ulteriormente per evitare che
un momento di festa possa essere causa di preoccupazione e paura anche per una sola persona.
Ma il “germoglio”, quello che si faceva largo nell’asfalto
nell’immagine di chiusura dell’opuscolo dello scorso anno, ci indica una via da percorrere.
Per quanto possa essere difficoltoso qualcosa possiamo fare per
riallacciare quel filo che ci lega alla nostra tradizione da innumerevoli anni; e allora cerchiamo il “possibile”, qualcosa che possa
darci questo senso di appartenenza e continuità.
Saranno tre serate, due che affondano le loro radici nella storia
della Festa ed una che si candida a divenire una tradizione per le
generazioni a venire.
Grazie alla Banda, al Coro Grigna ed all’appassionata organizzazione del Torneo di Burraco avremo qualche occasione per dare
corpo al motto “facciamo Festa per stare insieme” e poi … verranno altre occasioni, a cominciare dalla abituale sottoscrizione a
premi che presumibilmente si svolgerà a settembre.
Il “germoglio” ha fatto la sua parte, ora tocca a noi dargli il sostegno e la forza necessaria per crescere rigoglioso, cogliendo queste occasioni per incontrarci e spendere del tempo insieme.

Vi aspettiamo.
Buona Festa!
Grazie agli sponsor, agli amici,
a tutti coloro che nel corso degli anni
hanno contribuito
e ancora contribuiranno
alla realizzazione della festa.
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Riprende una storia
che porta alla festa della Terza di Luglio
Il quartiere lecchese Laorca vive un ridotto programma di festa per la compatronale della
terza domenica di luglio dovuto alla situazione sanitaria ancora delicata dopo la spaventosa
epidemia di coronavirus. Saranno solo tre giorni di incontri popolari, un “recupero” di celebrazioni avvenute ben più ampie ed estese nei tempi trascorsi.
L’origine della festa è molto antica e risale alla Confraternita costituita nel 1639. Gli appartenenti alla Confraternita Madonna del Carmine erano persone di spicco nella comunità
locale ed hanno valorizzato la ricorrenza della terza domenica di luglio, alternando cerimonie religiose a momenti di popolare convivenza. Poi la Confraternita ha cambiato regole ed
abitudini, ma la tradizione della festa di luglio è rimasta pur subendo le “altalene” ricorrenti
della storia.
Nel programma di inizio Novecento c’era anche una vertiginosa arrampicata
sull’albero

della

cuccagna,

issato

per

l’occasione nella piazzetta dei “crapuni”. Era
una prova di abilità e di forza fisica, riservata
ai montanari ed agli agricoltori. Era una tipica contesa del mondo contadino più tradizionale.
Comunque la Laorca dell’Ottocento aveva
già fissato da tempo un traguardo di partecipazione popolare: è stato il referendum del
13 gennaio 1861, quando i rappresentanti di
194 famiglie furono chiamati a votare circa la
decisione di dividere per sesso i fedeli
all’interno della parrocchiale. Vinse a schiacciante maggioranza la novità della divisione
con 177 schede favorevoli e solo 17 contrarie. È una memoria storica che merita di essere sottolineata per evidenziare una presenza ed una partecipazione di popolo che
va oltre le pur benemerite sagre paesane.
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Il programma 2021 si limita, per quanto riguarda le serate ricreative (tutte all’oratorio
San Giuseppe) ad una tre giorni che si apre il 16 luglio con il torneo di burraco, vede il 17
il concerto del Corpo Musicale Brivio di Rancio e poi domenica il Coro Grigna dell’ANA di
Lecco. Il Grigna è stato costituito tra giovani di Laorca nel 1958 ed ha avuto per tanti anni
la direzione del maestro Giuseppe Scaioli, insignito della civica onorificenza dei benemeriti di San Nicolò.
In un’intervista di alcuni anni or sono, il segretario del Coro Grigna, il compianto Antonio Resinelli, dichiarava “Il concerto del Grigna è un appuntamento della festa che si ripete nel nostro quartiere, dove abbiamo la sede e dove siamo nati. Siamo veramente lieti di
poter cantare a Laorca e dedicare ogni anno il concerto alla raccolta di fondi per opere di
manutenzione delle strutture parrocchiali”.
Il calendario di Laorca per la Madonna del Carmine pone, ovviamente in primo piano le
cerimonie religiose di devozione popolare. Si è ricordato anche in anni vicini, nei momenti
più intensi del programma della festa, che Laorca diventava una “piccola Trastevere” perché, tra le tante sagre in onore della Madonna del Carmine, spicca quello del più romano
fra i quartieri della capitale, che è sorto sulle
rive del “biondo Tevere”.
La festa di Laorca viene organizzata grazie all’impegno generoso di volontari, giovani e meno giovani, operanti nei numerosi
incarichi delle manifestazioni. Il ruolo centrale della festa spetta, comunque, a domenica 19 luglio, quando alle ore 9.30 verrà
celebrata la Messa solenne nella parrocchiale. Nel pomeriggio, alle 18, processione
dalla chiesa del cimitero, guidata da don
Giacomo Ferraglio, con il simulacro della
Madonna del Carmine. Seguirà la benedizione eucaristica ed il bacio della reliquia
mariana nella parrocchiale dei Santi Pietro
e Paolo.

A. B.
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“Terza di Luglio” 12-18 luglio 2021
Il programma religioso
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Terza di Luglio 2021

CONCERTO

CORPO MUSICALE G. BRIVIO
Rancio di Lecco

Sabato 17 luglio ore 21
all’Oratorio di Laorca
Ingresso libero
In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a data da destinarsi
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Quest’anno affidiamo
qualche pagina
ai ragazzi
dell’Oratorio Estivo,
a coloro
che rappresentano
il nostro futuro.
Tre ragazzi
si sono inventati giornalisti
e hanno intervistato
alcuni dei “personaggi”
che hanno fatto la storia
della nostra festa:
Graziano, Luciano e Giuliano.
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Come tutti sappiamo, purtroppo, quest’anno non possiamo celebrare la nostra
Festa Patronale a causa del Covid-19. Tuttavia, per passare un po’ il tempo, abbiamo voluto capire come fosse nata e come si è sviluppata nel corso degli anni.
Per farlo, ci siamo rivolti ad alcuni degli attori protagonisti.
In particolare abbiamo chiesto di raccontare a Graziano Invernizzi, a Giuliano
Dell'Oro e a Luciano Zuffo che cosa fosse per loro la festa.
Riportiamo i tratti salienti dell’intervista, con aneddoti che condiscono il tutto.

Graziano al lavoro. Questa è la polenta taragna che non si dimentica!

GRAZIANO INVERNIZZI
In che anno è iniziata la festa?
Intorno agli anni 1975/1976 circa, i membri del circolo ACLI di cui facevo parte, decisero di riprendere l’usanza di festeggiare la Madonna del Carmine, che nel corso degli anni dopo la guerra si
era persa. La festa consisteva in una messa di ringraziamento alla Vergine e in una processione
nella quale veniva portata la statua della madonna (usanza ancora presente).
Così io e la mia compagnia di amici decidemmo di riunirci e di preparare una piccola cena insieme. Al posto del campetto da calcio e di quello da pallavolo presenti oggi in oratorio, vi era un
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pentagono di terra dove solitamente si giocava a palla. Lì piazzammo alcune panchine e dei tavoli
fatti sul momento, giusto per sederci mentre mangiavamo i panini con la salamella fatti in una
cucina arrangiata al momento anch’essa, e polenta taragna in un paiolo prestato da Eligio Pirovano. Per intrattenere i partecipanti, Artemio Buttironi strimpellava con la sua fisarmonica mentre
la Comunità ballava dolcemente sulle sue note.
Sarà costato parecchio...
Il nostro obiettivo era stare insieme per passare il tempo e dimenticare per una giornata tutto il
lavoro da svolgere nei campi. Il ricavato, visto che era per motivi di beneficienza, lo donavamo
alla Parrocchia.
Cosa facevate per passare la giornata?
Organizzavamo diversi giochi... che oggigiorno non si potrebbero svolgere: il primo della lista era
il palo della cuccagna. Un’altra attività era il teatro, con numerosi spettacoli ed improvvisazioni.
Negli altri giorni organizzavamo anche spettacoli con l’acqua, tornei vari e lotterie.
Quali sono le differenze tra la festa di allora e la festa di oggi?
Una volta forse la festa era più genuina, era la festa del popolo. Tutti davano un piccolo contributo, come un puzzle, ognuno metteva un pezzo per completare il tutto.
Non c’erano cellulari, computer, o internet vari, c’era solo la volontà di stare assieme e divertirci
con quel poco che c’era. Infatti, il tempo è passato, ma i valori sono rimasti.

Dopo aver capito come è nata (e come è stata ripresa) la tradizione della festa,
vediamo come si è ingrandita grazie al racconto di Giuliano e Luciano.
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LUCIANO ZUFFO e GIULIANO DELL’ORO
Come avete appreso i valori dalla
generazione precedente?
Noi abbiamo visto Graziano e gli
amici del Circolo, la passione che ci
mettevano nell’organizzarla. Man
mano che siamo cresciuti, volevamo anche noi dare un aiuto valido.
Quindi facendo e commettendo
anche qualche sbaglio siamo riusciti
ad ‘apprendere il mestiere’; anzi,
ormai la festa è diventata un evento conosciuto in tutto il territorio.

È stato difficile ingrandire il giro?
Sì perché è servito più spirito! (risata ndr) A parte le battute, solo per fare un esempio,
abbiamo passato un anno a saldare le montature dei tavoli grazie anche alla generosità di
tanti, tra cui l’azienda Piazza.
Solo lavoro?
No beh, per far funzionare il tutto
serve un gruppo ben cementato: il
lavoro aiuta, certo, però appena è
possibile, ci beviamo qualcosa per
tirare il fiato.

Anche voi fra poco dovrete fare
un passaggio di consegne ai più
giovani…
Sì, però è una cosa naturale, che
avviene per inerzia; infatti non
servono abilità speciali per farlo,
come i bambini guardano i genitori per prendere esempio nella vita,
lo stesso avviene nella festa.
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Cosa pensate della festa al giorno d’oggi?
È sempre in evoluzione, un work in progress. Grazie all’aiuto dei giovani, stiamo trovando nuove
idee, come il gazebo del mojito, il cervellone, i gonfiabili e tante altre attività.

Nel futuro come vedete la festa?
Con il covid-19 purtroppo si è fermata tutta la macchina organizzativa, anche se guardiamo con
fiducia al 2022 e speriamo nei giovani, che possano fare propri i valori della beneficienza e
dell’attaccamento alle proprie radici, così da garantire una continuità a quanto di buono fatto in
questi anni e a quanto faremo negli anni a venire.

Per quanto ci riguarda, durante le interviste abbiamo percepito l’amore che queste persone hanno verso la propria comunità, oggi come allora, tentando di far
scordare per nove sere, nel bel mezzo della bella stagione, alla gente i problemi
quotidiani.
Daniele, Chiara, Stefano
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Per ricordare… come ritorneremo

Così
nel
2019
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2021 …Le premesse sono buone!
Cari Amici della Festa, Cari Soci di LaorcaLAB,
dopo un anno 2020 povero di eventi a causa della pandemia COVID-19 e al lockdown, il primo
semestre 2021 ha visto finalmente i primi frutti di quel lavoro di progettazione / preparazione
che ci ha visto all’opera “sottotraccia” durante le giornate forzatamente lontani dalla sede.
E così sono partiti finalmente i progetti in presenza (sempre nel pieno rispetto del distanziamento, dell’uso delle mascherine e della sanificazione) con la partecipazione delle scuole medie, superiori e la collaborazione del polo universitario del Politecnico.

I ragazzi del liceo artistico
“Medardo Rosso” hanno partecipato alla nostra iniziativa
“Progettiamo l’Infopoint” realizzando più di cinquanta tavole di un punto di partenza,
presso il parcheggio in via Paolo VI, per le escursioni nel
territorio di Laorca e Malavedo, con cartelli informativi,
pensiline dalle forme futuristiche e accessori vari. Il concorso porterà ad una prima scrematura da parte del Consiglio
di LaorcaLAB e ad una serata
di presentazione dei migliori
lavori selezionati dalla giuria
ancora in fase di definizione.
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L’escursione al cimitero di Laorca, alla chiesa di San Giovanni ai morti e alle grotte, nel
2020 realizzata solo a numero
chiuso per pochi soci, si è potuta finalmente realizzare per
le scuole elementari, medie e
superiori di Lecco. Nei mesi di
Maggio e Giugno, quando finalmente il protocollo ha concesso le uscite degli studenti,
abbiamo potuto quindi far conoscere ai ragazzi la storia e
l’unicità dei luoghi simbolo di
Laorca, grazie alla magistrale

Scuola, ricerca e storia sono il filo conduttore che ci ha permesso di continuare a portare avanti le
iniziative presentate in occasione dell’incontro online di febbraio 2021. Oltre all’Infopoint e
“storia di un affresco”, un progetto molto ambizioso volto a preservare l’affresco sito presso
l’Oratorio S. Giuseppe di Laorca, dimenticato da tutti ma portatore di una parte di storia fondamentale per tutto il territorio lariano e non solo, la peste
narrata da Manzoni, prendono vita altri progetti non meno importanti : “L’incanto dei fili”, che ha permesso a
molte signore di Laorca di cimentarsi con la tessitura a
telaio e il cucito; “Magie del Legno”, ovvero l’arte in punta di pirografo; “Cucina e Musica”, il connubio dell’arte
culinaria e la musica nelle serate da organizzare presso la
casa di quartiere; i laboratori d’informatica, che possono
finalmente prendere vita anche grazie alla generosa donazione di computer a rafforzare l’aula d’informatica, da
parte della Fondazione Comunitaria del Lecchese, a cui va
il nostro grazie più sincero; “Lab creatività” per mettere
alla prova la capacità di creare, riconvertire o sistemare
oggetti per un nuovo utilizzo da parte della comunità.
Vorrei inoltre ricordare la nostra partecipazione a
“Seminiamo bellezza”, alla “Giornata internazionale dei
monumenti e dei siti' organizzata da ICOMS, alla consegna dei sacchi rossi presso la casa di quartiere Laorcalab.
Per quanto ancora molto limitati nell’accesso della casa di
quartiere, abbiamo cercato sempre di rimanere nel
“network” di chi come noi fa bene alla comunità. A breve
però riusciremo finalmente ad occupare il nostro spazio
nella casa di quartiere per proporre iniziative per i nostri soci e abitanti di Laorca e Malavedo.
Un grazie di cuore a tutti e l’auspicio di vedervi in molti all’assemblea dei soci che stiamo organizzando a Settembre subito dopo le ferie estive tanto attese da tutti noi.
Ciro Comini. presidente
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Guido Gennai
Malavedo
Archivio Gerosa

Orlando Sora
Malavedo
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Anselmo Bucci
Malavedo

Dipinti
del ’900

Luigi Zago
Laorca
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Tornerà
la nostra
cucina!
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Torneremo
a giocare!

La Terza de Löi

Ritornerà
la musica!
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L'anno scolastico appena trascorso è stato sicuramente molto impegnativo a seguito delle procedure COVID da seguire scrupolosamente, come pure per l'impossibilità di accesso all'interno della struttura per le famiglie e per le varie attività extra
scolastiche. Ma al contempo è stato un anno ricco di soddisfazioni: il ritrovarsi in
classe per i bambini e le bambine con i loro insegnanti ed educatori, dopo un periodo troppo lungo da fine febbraio a inizio settembre dello scorso anno, il poter finalmente ripartire a imparare a stare insieme, a imparare a conoscersi tramite il confronto con altri coetanei, il gioco, l'esplorazione, la ricerca.
Da qualche anno stavamo pensando a come immaginare e rinnovare la nostra
Scuola.
Questo particolare momento di emergenza ci ha dato lo stimolo per pensare e riorganizzare il nostro modo di vedere e di fare scuola.
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Abbiamo pensato di dare alla nostra scuola un'identità precisa e ben radicata nell'ambiente in cui siamo inseriti, cercando di coinvolgere tutte le realtà e le associazioni,
che ci sono e valorizzare la natura e il territorio che ci circonda.
Il primo passo è stato quello di ripensare il giardino come luogo di educazione e apprendimento, oltre che naturalmente di svago. La scelta di cosa cambiare è nata dalla
costante osservazione dei bambini, dei loro desideri e delle loro necessità.
È nostra intenzione realizzare angoli che suscitino interesse, inclusivi e sicuri, che attirino e catturino la curiosità, dove vengano generate la scoperta, la conoscenza e l'apprendimento.
È anche nel contatto diretto con la natura che si impara a riconoscere i colori, i concetti di nascita, crescita, morte, il passare del tempo; è in giardino che si possono riconoscere i pericoli, che ci si può misurare con le altezze, che si sperimentano gli equilibri.
Attraverso questi giochi i bambini scoprono se stessi e il mondo circostante, si mettono in relazione e ascolto, si pongono domande, costruiscono conoscenze e abilità.
Abbiamo così incominciato a chiederci come poter “restaurare” il nostro spazio esterno: l'idea è quella di sostituire (poco per volta) i giochi in plastica con arredi naturali
improntati alla scoperta.
Per noi è molto importante e arricchente utilizzare materiali di recupero, come tronchi d'albero, rami, bancali.
Crediamo sopratutto che la forza dell'educazione in natura sia annullare le distanze
tra il dentro ed il fuori le mura delle scuole, cambiando gli sguardi di tutti a partire da
quelli degli adulti.
La Scuola dell'Infanzia (dai 3 ai 6 anni) e il Centro Prima Infanzia (da 1 a 3 anni) che inizierà a settembre potrà quindi avvalersi di un giardino accogliete, verde e fiorito,
un’area orto, una casetta sull'albero con scale e corde, una cucina di fango con vari
attrezzi, un cortile su cui abbiamo steso uno strato di cippato e realizzato un camminatoio in legno e una pedana della costruttività, una pista per le biciclette, una area
fioriere con panche, una nuova aula esterna con tettoia e per finire una palestra di
roccia per bambini (da qualche anno ne abbiamo una molto apprezzata anche all'interno).
Tutti questi lavori implicano anche un esborso non indifferente dal punto di vista economico.
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato in vari modi, 5 x 1000, raccolta azioni, elargizioni liberali, fiori, torte, burraco e altro. Confidiamo che l'attenzione da parte di tutti verso il Nostro Asilo di Laorca non cessi, anzi che si possa migliorare per il bene dei bambini e bambine e della nostra comunità.
Abbiamo infine un progetto ambizioso, ossia la realizzazione di un parcheggio all'interno della struttura… ma di questo vi informeremo più avanti.
Evviva la scuola dell'Infanzia “Pietro Barone”.
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