Si è svolto domenica pomeriggio presso il Santuario della Madonna della Castagna in zona Valbrembo,
il ritrovo dei discendenti della famiglia Sirtoli. A distanza di un anno dal loro primo appuntamento, le
famiglie unite dall'antica discendenza comune detta “Carlòcc”, hanno affollato numerose il luogo
dell'incontro condividendo una giornata all'insegna della memoria dei propri antenati.
Livia Lecchi, impegnata in prima persona nelle ricerche riguardo all'albero genealogico della famiglia,
nonché organizzatrice dell'evento ha voluto ringraziare tutte le persone presenti con queste parole:
«ricostruire la linea genealogica è stato un lavoro impegnativo, abbiamo dovuto consultare numerosi
archivi storici e mettere insieme dati non sempre corrispondenti, ma a spingermi a continuare sempre
più a fondo è stata la passione per questo tipo di ricerca e il piacere di entrare in contatto con i
discendenti dei miei antenati. Ho deciso di organizzare il ritrovo al santuario della Madonna della
Castagna, parrocchia di San Rocco in Fontana, perché i “Carlòcc” abitavano e lavoravano proprio in
queste zone, all'epoca parte di Borgo Canale». Paolo Sirtoli, che si è unito recentemente alle ricerche
sulla propria famiglia, aggiunge: «ho deciso di approfondire quello che sapevo sulle mie radici dopo la
morte di mio padre nel giugno scorso, appassionandomi sin da subito a questo lavoro e alle scoperte
che ne sono derivate. È stato in questo modo che ho conosciuto Livia, scoprendo che lei era riuscita a
ricostruire il passato della nostra famiglia a ritroso fino al 1618. Grazie a internet e a Facebook sono
riuscito a scoprire che alcuni rami della famiglia si erano spostati negli Stati Uniti, a New York e in
North Dacota, altri in Argentina e altri ancora in Brasile. Ho contattato questi discendenti scoprendo di
avere un bisnonno in comune con una di queste famiglie. Il lavoro oggi non è ancora finito, è appena
all'inizio, ma lo trovo davvero molto affascinante».
La grande partecipazione all'evento ha evidenziato l'interesse comune di queste persone a ricordare e
ricostruire il proprio passato, e ha rappresentato per tutti un'occasione per trovarsi e ritrovarsi per un
motivo diverso dal solito, passando una piacevole domenica in compagnia.
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