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7-20 luglio 2022

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo

Laorca di Lecco

Festa
MADONNA DEL CARMINE
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Dunque,

dove
eravamo
rimasti?
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“Dunque, dove eravamo rimasti?”…
sono le parole che Enzo Tortora
pronunciò la sera del 20 febbraio 1987
per riprendere il filo interrotto
della sua vita.

Facciamo nostre queste parole,
perché il “germoglio” che nel luglio 2020
“bucava prepotentemente l’asfalto
per conquistarsi uno spazio vitale”
ora è un piccolo prato.

C’è ancora strada da compiere,
ma finalmente possiamo tornare
a testimoniare
anche con la presenza fisica 
l’attualità ed il valore
del motto della Festa:
facciamo festa per stare insieme!
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FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
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La tradizione della

Festa Compatronale della Madonna del Carmine
permane nel tempo come occasione preziosa

per una comunità di stare insieme.

E’ un’occasione che risponde ad un’altra esigenza dell’uomo,

quella della Festa:

la Terza di Luglio vuole rinnovare il nostro spirito di amicizia, 

la bellezza di stare in compagnia, 

per trascorrere insieme momenti sereni e felici.
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7-20 luglio 2022

Ringraziamo tutti coloro che hanno messo
a disposizione il loro tempo

e la loro esperienza
per la realizzazione della festa.

Un grazie particolare agli sponsor
che l’hanno resa possibile.
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Corso Monte Ortigara, 48
366 3115155
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È dal 1975 che la comunità parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo in Laorca si ritrova 
in un modo nuovo per pregare e ringraziare 
la Beata Vergine del Carmelo, rinnovando il 
voto che i parrocchiani fecero alla Madonna 
nel 1917, anno tragico della prima grande 
guerra mondiale, con il disastro di Caporet-
to, affinché i soldati impegnati al fronte ritor-
nassero sani e salvi alle proprie famiglie in 
trepidazione ed in ansia.
Il cammino segnato nel 1975 con il rilancio 
di una festa tradizionale e popolare, che si 
era spenta in quello che ormai è ritenuta 
un’eccessiva interpretazione post conciliare 
di sagre e ricorrenze, merita oggi un partico-
lare ricordo per l’anno 1987. “Finalmente il 
campo sportivo”, scriveva sul notiziario par-
rocchiale il compianto parroco don Angelo 
Galbusera. Il notiziario sottolineava “il ven-
to di primavera ha proprio spinto le ali dei 
lavori al tanto atteso nuovo campo sportivo 
dell’oratorio di Laorca … il fondo, il terreno 
tanto sognato e sospirato per anni è stato 
presentato in apposita assemblea nel salo-
ne parrocchiale ed è partita la fase dei lavori 
che consentono l’inaugurazione per la festa 
di luglio del 1987”.
Sono già passati 35 anni e coloro che hanno 
partecipato a quella cerimonia inaugurale, 
gli anziani in particolare, commentavano che 
non si erano mai viste a Laorca tante autori-
tà convenute per una manifestazione. C’era 
anche un “stella” del calcio nazionale azzur-
ro, il rosso-nero Gianni Rivera, che ricordò 
di aver giocato anche a Lecco contro i blu-
celesti del presidente Ceppi, allora in serie A 
e di aver segnato al Rigamonti su calcio di 
rigore. Lo stesso Rivera consegnò, a nome 
degli sportivi di Laorca, una medaglia ricor-
do a Piero Radaelli, non dimenticato capita-
no del Lecco negli anni ’50, protagonista di 

tanti campionati prima dei memorabili tornei 
in serie B ed in serie A.
C’è da ricordare e sottolineare che la parti-
ta inaugurale del nuovo impianto calcistico 
vide un incontro fra la formazione maggio-
re del Gruppo Sportivo Oratorio Laorca e la 
squadra del locale Comando di Compagnia 
della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle. 
Queste ultime erano capitanate dal brigadie-
re Nunzio Vicari, recentemente scomparso, 
che era da poco residente nelle nuove abi-
tazioni di via Paolo VI, che allora si chiamava 
via Grigna. Era l’avvio di un’intensa attività 
sportiva ed educativa che ha accompagna-
to il nuovo rettangolo di gioco, dove si sono 
anche alternati tornei di intensa attività gio-
vanile ed agonistica ormai tradizionali nel ca-
lendario annuale.
Certo, la festa è diversa da quella antica che 
vedeva l’albero della Cuccagna, lo sparo dei 
mortaretti, il tiro alla fune ed altro ancora. 
C’è un contorno di spessore maggiore sotto 
il profilo gastronomico, dalla polenta taragna 
alle salamelle, dalla pizza agli spaghetti cotti 
sotto il Medale. È rimasta un’anima popolare 
di base che si collega ad una tradizione re-
ligiosa che rinnova un impegno di celebrare 
l’Eucarestia tutti insieme, con una fede ri-
volta alla Madonna del Carmine. È una festa 
che invita tutto l’antico quartiere a riscoprire 
le proprie tradizioni intorno alla Madonna del 
Carmine, portata in solenne processione nel 
tardo pomeriggio, scendendo dalla chieset-
ta di San Giovanni ai morti sotto le grotte, 
alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. 
È una festa che vuole rinnovare lo spirito di 
amicizia, la bellezza di essere in compagnia, 
la necessità di conoscersi meglio l’un l’altro.
Insomma momenti felici che dovrebbero an-
dare oltre i giorni di festa della “Terza de löi”.

Aloisio Bonfanti

Nei ricordi della “Terza di luglio”:
quella grande festa del 1987
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LABORATORIO ODONTOTECNICO

ISOLAB
di Corti Luca

Via Dell’Isola, 6 - 23900 LECCO
Tel. e fax 0341 283252 - isolab.luca@virgilio.it

via Antonio Bonaiti 2a
tel. 0341 250696

335 484238   335 7830208
parcheggio interno

Fotocopie colori e b/n
Fototessere

Foto Studio Fotografico
fondato nel 198023900 - LECCO

GIUDICI

cell. 333 9657580
mail: illustr.abi@libero.it
www.illustrabi.wixsite.com/illustrabi

illustr.abi
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Viale della Vittoria 32A - 23815 Introbio (Lc)
3481716632 / 3400842682

divinosas@email.it

Lunedì - Sabato 9,30-12,30 / 16,30-19,30 - Domenica 10-12,30
Mercoledì CHIUSO

Vino sfuso - Vino etichettato
Grappe & Distillati - Confetture - Miele

Cioccolato Calcagno - Prodotti Artigianali

Si effettuano consegne a domicilio

Divino sas
di Bassani Stefano & C.

artigiano edile
Corso Monte Ortigara 25

23900 Lecco
cell. 346 7605967
tel. 0341 495077

angeloadamoli63@gmail.com
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Meccanico - Elettrauto - Cambio Gomme
Veicoli Industriali e Autovetture

Corso Monte Ortigara, 37 - 23900 LECCO
Tel. 0341 497167 Cell. 349 1616734

Email: billo2003@libero.it

FRATELLI COMBI
Ingrosso prodotti monouso e biocompostabile

23900 LECCO - Via Bruno Buozzi, 25
Tel. / Fax 0341.495316
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per appuntamento
cell. 338 5965652

Via Tagliamento, 13
23900 Lecco
Tel. 0341 1691410
lafabbricadelcolorelecco@gmail.com
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Anche l’anno scolastico appena trascorso è stato impegnativo, a causa delle pro-
cedure Covid, che abbiamo continuato a seguire scrupolosamente, e per l’impos-
sibilità di accesso all’interno della struttura per le famiglie.
Speriamo che dal prossimo settembre queste misure, peraltro sicuramente ne-
cessarie, si riducano in modo tale che anche i volontari e le famiglie possano 
godere di tutti gli spazi che nel frattempo abbiamo realizzato. 

Già dall’anno scorso abbiamo ripensato il nostro modo di fare scuola. Abbiamo 
voluto dare alla nostra scuola una identità precisa, ben radicata nell’ambiente in 
cui siamo inseriti, cercando di coinvolgere tutte le realtà e le associazioni presenti.

Abbiamo realizzato angoli, inclusivi e sicuri, capaci di suscitare la curiosità e l’in-
teresse dei bambini, posti dove vengono stimolati la scoperta, la conoscenza, 
l’apprendimento. Ormai abbiamo quasi finito di sistemare il nostro spazio esterno, 
il nostro Giardino. 

La Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 6 anni) e il Centro Prima Infanzia (da 6 mesi a 3 
anni) si avvalgono di una struttura esterna completamente rinnovata, pitturata 
e a norma, di un giardino accogliente verde e fiorito, un’area orto, una casetta 
sull’albero con scale e corde, una cucina di fango con varie attrezzature, un cor-
tile su cui abbiamo steso uno strato di cippato e realizzato una pedana della co-
struttività, una pista per le biciclette e una nuova aula esterna con tettoia… e per 
finire una palestrina di roccia per i bambini, che si aggiunge a quella che abbiamo 
all’interno, già molto utilizzata e da tutti apprezzata. Questi lavori hanno implicato 
ovviamente un esborso economico non indifferente.
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato in vari modi, confi-
diamo che l’attenzione di tanti verso il Nostro Asilo di Laorca non cessi, anzi che 
possa ulteriormente migliorare, per il bene dei bambini e delle bambine della no-
stra comunità. 

Noi sicuramente ce la metteremo tutta per continuare ciò che i nostri avi ci hanno 
tramandato: una storia che nasce il 15 dicembre 1903, a seguito di un lascito te-
stamentario del defunto Francesco Barone da Milano, il quale donò la somma di 
lire 3.500 alla “Congregazione di Carità” di Laorca per la costruzione di un asilo 
infantile per i bambini del rione; e volle che fosse dedicato alla memoria di suo 
padre Pietro Barone.
Sono quasi 120 anni: tante generazioni si sono susseguite, tante cose sono cam-
biate, ma lo spirito e la dedizione sono sempre gli stessi. 

Evviva la Scuola dell’Infanzia Pietro Barone!

www.scuolainfanziapietrobarone.wordpress.com
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Scuola dell’Infanzia PIETRO BARONE
Centro Prima Infanzia IL GIARDINO

Corso Monte S. Gabriele, 84 - 23900 Lecco
Tel./fax 0341.497296

e-mail: arcobaleno84@tiscali.it

scuola dell’Infanzia Pietro Barone
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LA TAVERNETTA
R I S T O R A N T E  -  P I Z Z E R I A

La Tavernetta S.a.s.
di Isimbaldi Claudio

Via Statale, 10
23826 Mandello del Lario (LC)

Tel. 0341 731317
info@latavernettadellario.it

Lunedì chiuso

www.latavernettadellario.it
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Via Partigiani 52/54  
23900 Lecco 

 

Tel. 0341.592765                              
Cell. 3381771306 

mattia@copysmile.it  
Copysmile 

• Stampa digitale 
• Fotocopie 
• Scansioni 
• Rilegature  
...e tanto altro! 

di Mattia Colombo 
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FILO DI FERRO PER:
Viterie - Minuterie metalliche - Lavorazioni speciali

Crudo - Cotto - Dolce - Ramato - Zincato
FORNI DI RICOTTURA
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“Terza di Luglio” 7-20 luglio 2022
Programma dei momenti ricreativi

Giovedì 7 luglio
Ore 21.00
Nella Chiesa di Malavedo
CONCERTO
del CORO GRIGNA
dell’A.N.A. di Lecco

Venerdì 8 luglio
Ore 21.00
presso
l’Oratorio S. Giuseppe
CONCERTO del
CORPO MUSICALE
G. BRIVIO
di Rancio di Lecco

Sabato 9 luglio
Ore 21.00
TEATRO DIALETTALE
“E vissero per sempre
felici e cornuti”
con la Compagnia Teatrale
LE BONTEMPONE
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Venerdì 15 luglio
Ore 19.30
Cena insieme: cucina
gastronomica e pizzeria
Ore 21.00
Serata musicale con
il complesso I CROCCANTI
Giochi liberi sui gonfiabili
per tutti i bambini

Sabato 16 luglio
Ore 19.30
Cena insieme: cucina
gastronomica e pizzeria
Ore 21.00
Serata musicale con
l’orchestra MASOLINI
Giochi liberi sui gonfiabili
per tutti i bambini

Durante la Festa pesca di beneficenza per le opere parrocchiali.
Accesso: da Via Oratorio S. Giuseppe (per le auto) e da Via Spreafico (pedonale)

INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI SPETTACOLI

Giovedì 14 luglio
Ore 12.30
Pranzo e Canti in compagnia in 
collaborazione con IL GIGLIO - 
Comune di Lecco
Ore 19.30
Cena insieme: cucina
gastronomica e pizzeria
Ore 21.00
Gioco a quiz multimediale
per tutte le età
IL CERVELLONE
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di Pietro Agostani

Via Provinciale, 33 - 23811 Ballabio (LC)
Tel. 0341 1690337

pietroagostani94@gmail.com

GRADITA LA PRENOTAZIONE
Chiusura: Martedì sera - Mercoledì

CAROZZI FORMAGGI S.R.L.
Via Provinciale, 14/A  - 23818 Pasturo (LC) 

www.carozzi.com

MILANI ENRICO S.r.l.

Via per Airuno, 19
23883 Brivio (LC)
Tel. + 39 039 9329601
Fax + 39 039 9322217
www.milanienrico.com
info@milanienrico.com
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Domenica 17 luglio
Ore 19.30
Cena insieme: cucina
gastronomica e pizzeria
Ore 21.00
Serata Karaoke con
MAURIZIO BREGAGLIO

CENA INSIEME: CUCINA GASTRONOMICA E PIZZERIA
DA GIOVEDI’ 14 A LUNEDI’ 18 LUGLIO ALLE 19.30

Lunedì 18 luglio
Ore 19.30
Cena insieme: cucina
gastronomica e pizzeria
Ore 21.00
SPETTACOLO AGILITY DOG -
Esibizione di agilità canina
Ore 22.30
Estrazione della sottoscrizione a 
premi per le opere parrocchiali

Mercoledì 20 luglio
Ore 20.00
Torneo di BURRACO
Buffet e premi per i partecipanti
Per iscrizioni:
Marisa 348.4430207
Antonella 335.6648674

Durante la festa sarà possibile acquistare i biglietti della sottoscrizione a premi. Estrazione lunedì 18 luglio.
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Chiara Acconciature

Via Renzo, 24 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 496060

Cellulare 339 5909769
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PIELLE
di Longhi Paolo

Via Concordia, 6
23900 Lecco
Tel. 0341.1944333
Cell. 333.6510713
info@pielledigital.it

Vendita, Riparazione e
noleggio di Personal Computer,

Fotocopiatrici e Stampanti

Via Partigiani, 53 - 23900 Lecco
Tel. 0341.250140

Dal 1949: la bottega della Bambina
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Il 2021 è stato l’anno della “riparten-
za” per LaorcaLAB, dopo le vicissitudini 
dell’emergenza Covid, che ci hanno visti 
tutti pesantemente penalizzati.

Come per la “Terza de Löi” anche noi ab-
biamo dovuto rinunciare alle attività “in 
persona”, che sono l’essenza della nostra 
esistenza, e ci siamo occupati della promo-
zione delle attività a distanza con le scuole 
e i nostri soci. 
Anche grazie alla positiva campagna vacci-
nale, il 2022 ha confermato la possibilità di 
proporre attività presso la Casa di Quartie-
re che è anche diventata ufficialmente sede 
dell’associazione, grazie all’accordo con il 
Comune, che ha ridefinito le regole di ge-
stione degli spazi della ex-scuola primaria 
Pio XI e l’inaugurazione dell’11 dicembre 
2021. 

Senza più “freni” sono quindi partiti tut-
ti i progetti presentati all’Assemblea dei 
Soci del 30 Settembre 2021, tra i quali ci 
tengo a ricordare:

L’Infopoint: attività di “reshaping” dell’a-
rea che ospita la cartellonistica informati-
va del GEL in via Paolo VI, da parte degli 
studenti del Liceo Artistico Medardo Ros-
so. I ragazzi, che hanno preparato più di 50 
tavole, sono stati valutati da una giuria di 
esperti, coordinata dai docenti del Politec-
nico di Milano – Polo di Lecco e selezionati 
i dieci migliori durante la manifestazione 
di premiazione del 9 Dicembre 2021.

Il “Cabaret Musicale”, come è stato poi ri-
battezzato, è stato un momento di convi-
vialità presso la Casa di Quartiere, dove gli 
ospiti hanno potuto conoscere la storia alla 
base della famosa Kaffeekantate di Bach “La 

Fantasia di Cucina e Musica –
serata “Caffè e Musica”
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LaorcaLAB ha sede nella ex-scuola Pio XI
in Corso Monte San Gabriele al civico 81.

Per informazioni sull’APS
e i programmi:

info@laorcalab.org
www.laorcalab.org

Presidente:  Ciro Comini
Vice Presidente:  Cristiana Achille
Consigliere: Asya Ayzenberg
Consigliere: Simona Dell’Oro
Consigliere:  Mariarita Valsecchi

ha visto la partecipazione di LaorcaLAB e 
di altre 16 associazioni attive sui territori di 
San Giovanni, Rancio e Laorca. 
LaorcaLAB ha partecipato in modo mol-
to attivo, presentando decine di iniziative 

La partecipazione al bando 
“Lungo le sponde del Gerenzone”

cantata del caffè” e altri aneddoti interes-
santi, ascoltare buona musica e, non ultimo, 
assaporare un buon caffè, preparato con la 
moka sul momento secondo tradizione.

tra laboratori, eventi e visite sul territorio. 
Alcune delle più significative: “Atelier di 
cucito”, “La medicina del cuore”, “Aggiungi 
un fiore a tavola”, “Torneo di burraco” (rac-
colti durante la serata mille euro che La-
orcaLAB ha donato al Fondo di Comunità 
Laorca – Malavedo), “il Corso di Pirogra-
fo”, “Il respiro e la voce nei bambini”.

A nome del Consiglio di LaorcaLAB voglio 
ringraziare tutti i soci, che con grande en-
tusiasmo hanno continuato a supportarci e 
iniziato a partecipare con costanza alle no-
stre iniziative presso la Casa di Quartiere o 
nel nostro splendido territorio.

LaorcaLAB, che quest’anno conta quasi 
cento soci, sta finalmente diventando ciò 
che ha ispirato i soci fondatori: occasione 
di aggregazione tra la gente di Laorca e 
Malavedo, attenzione alla conservazione 
e alla promozione del nostro splendido 
territorio, armonia, collaborazione e ri-
spetto per le altre realtà associative, per 
essere un’ulteriore opportunità di stare 
insieme, non un’alternativa alle iniziative 
che già da molto tempo forniscono una 
preziosa risorsa agli abitanti del nostro 
rione.

Buona “Terza de Löi” a tutti!

Il Presidente LaorcaLAB
Ciro Comini
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Via Mazzini, 35 - 23811 Ballabio (LC)
Tel. 0341 230483

OMEOPATIA

NUTRACEUTICA

COSMESI

VETERINARIA

PRODOTTI PER SPORTIVI

CONSULENZE

PERSONALIZZATE

GRATUITE

DISTRIBUTORE ALL’INGROSSO DI PRODOTTI PER:
CAPPOTTI TERMICI ED ACUSTICI

FOTOVOLTAICO
RICARICHE AUTO ELETTRICHE

110 MOTIVI
PER LAVORARE

CON NOI

LECCO
23900 

via Buozzi, 25/B 
 Tel. +39.0341.369473 

BASIANO (MI)
20060 

via Ugo Foscolo, 10 
 Tel. +39.02.95761001 

 

VANZAGO (MI)
20010 

via dei Donatori di Sangue, 1/7 
Tel. +39.02.9342971 

 www isomarket it      info@isomarket.it
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ARTICOLI REGALO - BOMBONIERE
THUN

di Manzocchi Manuela
23900 LECCO - Via Amendola, 25

Tel. e fax 0341 365350

Seguici su     Le Forme
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Due anni di pandemia, così dobbiamo iniziare 
a parlare di noi. 
Due anni in cui il mondo si è fermato, in cui il 
dolore per la perdita di un caro e le preoccu-
pazioni per il futuro hanno sconvolto la vita di 
tutti.
Due anni in cui l’associazione si è cristallizza-
ta, incapace di poter organizzare le proprie ini-
ziative nella confusione di decreti, limitazioni, 
sempre attenta a salvaguardare la salute dei 
propri soci e sostenitori.
Abbiamo però portato avanti il nostro lavoro 
nel silenzio, nel nostro piccolo abbiamo per-
seguito gli scopi per cui l’associazione è stata 
fondata: ricordare Matteo attraverso la borsa 

di studio a lui dedicata e attraverso donazioni 
a favore della ricerca contro il cancro che lo 
aveva colpito.
Tutto ciò grazie ad un fondo cassa accanto-
nato nel corso degli anni, grazie ad alcune do-
nazioni, al 5x1000 e alle quote soci raccolte…
insomma ancora una volta grazie al sostegno 
di quella che a noi piace definire “la grande 
famiglia dell’associazione”!

Siamo quindi riusciti a garantire anche in que-
sti anni donazioni a favore della ricerca contro 
il Sarcoma di Ewing, sia presso l’istituto Tumo-
ri di Milano che presso l’Istituto Mario Negri, 
per un totale di diecimila euro.
Ma non solo, abbiamo portato avanti con forte 
determinazione l’istituzione della borsa di stu-
dio “Matteo Pensotti”, del valore di 2000 euro, 
a favore di un meritevole studente/studentes-
sa di Ingegneria Edile-Architettura presso il 
Politecnico di Milano - Polo di Lecco.
Ed ecco i nomi dei vincitori, anno per anno: 
nel 2020 la vincitrice è stata Silvia Taddei, dol-
cissima ragazza da Roma,
nel 2021 il premio è stato vinto da Riccardo 
Rivano, simpatico ragazzo di Firenze,
questo aprile 2022 direttamente da Pavia ab-
biamo Letizia Soffiantini, altra meritevole stu-
dentessa che nonostante tutte le difficoltà del 
periodo storico si è impegnata con mente e 
cuore nello studio!
Come potrete capire sono tutti belle persone e 

Silvia Taddei Riccardo Rivano
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ottimi studenti, che si sono avventurati in quel 
di Lecco per poter inseguire i propri sogni e 
aspirazioni.
E noi non possiamo che esser orgogliosi di po-
terli aiutare nel nostro piccolo e accoglierli a 
braccia aperte nella nostra associazione.
Purtroppo la pandemia ci ha tolto la possibilità 
e la gioia di festeggiare questi ragazzi come 
consuetudine, tutto ovviamente rimandato a 
tempi migliori, perché ormai è risaputo che noi 
“ci teniamo ai nostri ragazzi!”!
E a tal proposito vi rubiamo ancora qualche 
istante perché non possiamo fare a meno di 
congratularci pubblicamente con Gianmaria 
Beer, nostro lodevole studente che ha vinto la 

borsa di studio negli anni 2018 e 2019, che ha 
conseguito la laurea con immenso e meritato 
successo! 

Tra gioie e dolori questo è quello che è acca-
duto in quest’ultimo periodo, nella speranza 
nostra e vostra di tornare ad una normalità, 
fatta anche di piccoli eventi e iniziative orga-
nizzate in memoria di Matteo, sicuri del vostro 
sostegno e del vostro cuore che da sempre 
ci danno la forza e l’entusiasmo per portare 
avanti questa piccola associazione.

Grazie e a presto
Associazione Memorial Matteo Pensotti

Letizia Soffiantini Gianmaria Beer
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GUIDIAMO IL TUO NOLEGGIO

SCOPRI LE NOSTRE AUTO

+39 0342 661474

info@wrent.it

www.wrent.it
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B&B

PER EVENTI E FESTE

PIZZA NAPOLETANA
con forno a domicilio

Cell. 347 5205600

C.so Matteotti, 82 - 23900 LECCO

Show Room:
Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 26

23900 Lecco
Tel. 0341.36.56.31

www.bonaitiarredamenti.it
info@bonaitiarredamenti.it
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23811 Ballabio (LC) - Via Provinciale, 120
Tel. +39 0341.230.305 - Fax +39 0341.230.315

e-mail: flamma@flamma.net
www.flamma.net
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Dént in ogni storia, ormai el se sa,

Ghè semper dent un funt de verità

E anca dent in chesta che vöri cüntàf sö

Ghe n’è cumè ’n di alter: gna de ménu e gna de piö

Ghera ’na völta, se invia semper iscé

Na vulp che la turnava, sö l’ura del mesdé

La nè pudiva piö: la ghera ’na gran fam

E dent in cà la ghera piö gna ’n tuchèl de pan

L’è lé che la vigia per un senterulèt

Quant che ghe scapa l’oeuc de là de ’n bel mürèt

Na vigna iscé cargàda el l’era mai vedüda

I vit i se piegava dai grapulòt de üga 

La s’è vardàda ’n gir un pò, cun atenziùn

Curando se per casu saltava foeu ’l padrùn

E dopu… via! cunt’un saltèl

Senza fa frecàs l’ha scavalcà ’l mürell

LA VULP E L’UGA di Ivan Piazza
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Mè l’è rivàda dent, in mèz a toeut i vit

La s’è spianada giò cumè ’na pel de fich

E dopu, adasi adasi, un po cumè a gatùn

La s’è tirada in là, a rent a ’n ’bèl piantùn

N’ugiàda intùrnu e via, de cursa suta l’üga

E intanta el  venter voei, sent cumè che ’l rüga

La s’è slungàda sö per tiràn giò ’n grapèl

Ma per pudè rivàch en manca un bèl tuchèl

E l’ha invià a saltà per rivà sö a mangià

Ma l’üga l’è tròp volta, la ghè pò mia rivà

E salta, e salta, e salta, un po la ga da adré

Ma poeu la s’è stufida, la stava piö gna ’n pé

E alura l’ha fa quèl che tanta gent i fa:

Visto che sö a l’üga la che poeu mia rivà

La s’è bütada gioeu in mèz a tüta l’erba

E l’ha invià a pensà: tanta l’éra zerba!
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Via Ghislanzoni, 10 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341.28.71.11 - Cell. 347.751.57.83

www.hair3studio.com

anche su
appuntamento

F.LLI SCALESE S.N.C.

· IMPIANTI ELETTRICI
· ANTIFURTI
· AUTOMAZIONE CANCELLI
· BOX - SERRANDE - BARRIERE

Viale Adamello, 19 - 23900 LECCO
Tel. 0341 49.60.68

SIMONE POZZI
347 040 9813

RICCARDO FRIGERIO
348 171 6636

MDG PRIVATE CLUB

Via Provinciale, 26 - 23818 PASTURO (LC)
Monica cell. 339 2493098
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MANUTENZIONE - PREPARAZIONE - ALLESTIMENTO VEICOLI FUORISTRADA
VIA DEGLI ARTIGIANI 18, 23811 BALLABIO - TEL. +39 0341 570392 - CELL. +39 335 7607952

MAZZOLENI VITTORIO - MORENGO ALESSANDRO



3938

Cell. +39 392 575 4600

FESTA

MADONNA DEL CARMINE
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Programma religioso
Luglio 2022

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo - Laorca
FESTA

MADONNA DEL CARMINE

11 luglio
Lunedì

13 luglio
Mercoledì

Ore 18.00
S. Messa
nella Chiesa del Cimitero15 luglio

Venerdì

Ore 15.00-16.30 Confessioni a Laorca
Ore 16.30-17.15 Confessioni a Malavedo
Ore 17.30 S. Messa Vigiliare a Malavedo16 luglio

Sabato

17 luglio
Domenica Ore 10.30 S. Messa solenne a Laorca

presieduta da Mons. Antonio Barone che festeggia
il 65° anniversario di ordinazione sacerdotale

Ore 18.00 Processione dalla Chiesa del Cimitero
guidata da Don Giacomo Ferraglio, che festeggia il 35° 
anniversario di ordinazione sacerdotale, con il simulacro 
della Madonna del Carmine, benedizione Eucaristica

18 luglio
Lunedì Ore 18.00 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

Ore 18.00
S. Messa
nella Chiesa del Cimitero

Ore 18.00
S. Messa
nella Chiesa del Cimitero
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