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C’era una volta a Lecco: gli ospiti della 'Borsieri'
raccontano la storia della città filtrata attraverso il loro
vissuto personale

leccoonline.com/articolo.php

C’era una volta a Lecco. Ma, in realtà “le volte” sono state tante: c’è stata quella in cui una
giovanissima milanese messo piede in città, senza averla mai vista prima, per osservare il
marito scrivere un pezzo di storia della medicina. E poi ancora la volta in cui da una piccola
bicicletta consumata è nata una delle più fiorenti etichette lecchesi, oppure quella in cui un
gruppo di amici ha preso posto tra le fila di un gruppo – ribattezzato poi “Ragni” - che si
credeva sarebbe rimasto confinato ai suoi spiccioli membri. Tutte queste storie – pezzi di una
biografia scritta a più mani da artigiani, imprenditori, alpini, insegnanti e commercianti – oggi
sono custodite ai piedi della Basilica San Nicolò, nel cuore di quella Casa di riposo Borsieri
che ne conserva l’eredità attraverso i racconti e gli aneddoti dei suoi ospiti. Alcuni di loro
hanno scelto di condividerli con noi, per ricostruire il passato del capoluogo visto da decine di
prospettive diverse, in un mix di racconti di coraggio, determinazione, spesso sofferenza ma
soprattutto di vita.
Ecco dunque la prima puntata di una nuova rubrica settimanale...

“Da un piccolo fagotto trasportato in biciletta fino ad un grande negozio in centro Lecco”.
La racconta così, Odilla Fenili, la lunga linea del tempo che per oltre 40 anni si è
intrecciata con la sua storia personale: un’eredità che agli occhi della quasi centenaria
ospite della R.s.a. Borsieri di Lecco – 99 anni compiuti ad agosto – appare quasi come
una favoletta lontana e insignificante, mentre a quelli di tutta la comunità Lecco, al
contrario, come la nascita dell’indimenticabile Carminati, addirittura classificato da
Regione Lombardia nel 2017 come Negozio Storico.
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A sinistra, Odilla e il marito Arturo. A destra, Odilla e l’inseparabile biciletta

Eppure - prima che il negozio incastonato in viale Adamello diventasse familiare a tutti i
lecchesi - la storia dei Carminati aveva già alle spalle oltre 30 anni di esperienza: in
particolare, le spalle erano quelle di una giovanissima Odilla che, ogni giorno puntuale,
saltava in sella alla propria bicicletta parcheggiata nel rione di Rancio con un “piccolo
fagotto pieno di stoffe” da vendere ai mercati vicini. Oggi la donna - moglie di quello
stesso Carminati che per primo fondò l’attività di famiglia per poi tramandarla al figlio
Felice e, successivamente, ai nipoti – parla di quegli anni con il sorriso cucito sulle labbra
e gli occhi trasognati: nemmeno il suo problema alla vista rischierebbe di far passare per
uno sguardo perso nel vuoto quello che in realtà è un tuffo indietro nel tempo, a quella
piccola bicicletta consumata ed a quel mazzo di stoffe stretto a sé come un bouquet
variopinto.

Altre foto della giovane Odilla

Tra le mura di quella Borsieri che ormai ha imparato a riconoscere come casa, Odilla
ripercorre così la sua giovinezza: il lavoro di falegname del padre e la ditta creata in
“coppia” da quest’ultimo con il fratello Antonio, e poi ancora i sorrisi delle quattro sorelle
maggiori che – dopo la prematura morte della madre, quando Odilla aveva solo cinque
anni – l’hanno cresciuta fin quando, in sella a quella bici, non ha iniziato la propria
avventura trentennale con un nuovo cognome acquisito dal marito e una nuova
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vocazione.
Grazie all’aiuto del consorte Arturo – che, oltre ad essere un abile conoscitore di tessuti,
all’epoca lavorava per la ditta di vendita all’ingrosso di stoffe Riva, affacciata sul corso di
Pescarenico - la fiorente attività di Carminati prese il via proprio grazie all’instancabile
lavoro di Odilla che, tanto nelle gelide mattine invernali quanto durante quelle afose di
mezza estate, non perdeva occasione di far visita ai mercati ambulanti di Valmadrera,
Lecco, Calolzio e addirittura fino alla sponda lariana. “Mi ricordo che quando andavo a
Mandello in bicicletta vedevo moltissime macchine che mi sorpassavano e mi chiedevo
se mai sarei riuscita ad averne una anche io un giorno” racconta l’anziana inconsapevole
del fatto che, da lì a qualche tempo, il suo mezzo a due ruote sarebbe stato sostituito da
uno a quattro.

Odialla al suo banco al mercato

“Quando i clienti e le richieste sono aumentati abbiamo preso una macchina per andare
al mercato, ma visto che andavo da sola e avevo paura a guidare c’era sempre un autista
insieme a me” ammette alla fine sorridendo. “Quando facevo i mercati mi ricordo che ci
mettevo moltissima passione, erano belli anche se con poche bancarelle ed ero fiera
della gente che diceva: quando hai bisogno di qualcosa vai da Carminati che hanno
sempre roba bella” prosegue Odilla, ricordando in particolare alcuni suoi clienti di
Valmadrera, i cui figli e nipoti ancora oggi fanno tappa al negozio in centro Lecco proprio
come – decenni fa – i loro genitori e nonni non mancavano di spulciare tra la piccola
bancarella nel cuore del mercato.

Odilla Fenili, insieme al vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina e ai nipoti Sabrina e
Mattia

Un mestiere, quello della venditrice, che oltre alle soddisfazioni ha però richiesto alla
donna non pochi sacrifici: in primis, la decisione di abbandonare la carriera come sarta
che fin da giovane l’aveva così attratta, tanto da spingerla a convincer suo padre a non
farle proseguire gli studi. “Non si può tenere il piede in due scarpe: alla fine, quando ho
iniziato a fare i mercati, ho dovuto smettere di fare la sarta” ammette Odilla con una nota
amara nella voce. “Ma questo non mi ha comunque impedito di confezionare a mano
anche alcuni vestiti che poi ho venduto io stessa alla mia bancarella”.

L’attuale negozio Carminati

Quello che accade negli anni successivi, ormai, è invece parte non solo della memoria
della matrona dei Carminati ma anche di tutta la cronistoria lecchese. Dopo la nascita del
primo negozio in viale Adamello, risalente agli Anni Sessanta, grazie all’aiuto del figlio
Felice Carminati – ex presidente di Federmoda Lecco ed ex-vicepresidente di
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Confcommercio – la fortuna della famiglia era cresciuta di pari passo con la sua fama,
fino a concretizzarsi lo scorso aprile con l’inaugurazione nel nuovissimo negozio, alla
quale ha partecipato anche Odilla. Oggi a tenere le redini dell’attività sono i nipoti
Sabrina e Mattia, che – nonostante il trascorrere nel tempo – conservano alto il motto a
cui ancora oggi Odilla continua ad essere affezionata. “Ben vestiti ed ammirati, da Felice
Carminati” ricorda la donna, serena, prima di concludere la nostra chiacchierata. “Questo
è il nostro detto”.
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