
trocinio dei Comuni di Almè, Vil-
la d’Almè, Almenno San Bartolo-
meo, Bonate Sopra, Sotto il Monte
e Terno d’Isola corsi di inglese, te-
desco, francese e spagnolo a vari li-
velli, con una lezione settimanale
da ottobre e maggio, in due fasce
orarie: dalle 18,30 alle 20,30 e dal-
le 20,30 alle 22,30. Info 035/643282.

Il corpo bandistico musicale di Spi-
rano compie vent’anni: è nato infat-
ti nel 1989. Oggi in paese per l’oc-
casione grande festa in musica. Per

di Spirano, che inizierà a suonare

dalla sala musica del Comune, e
quello di Bariano, al via dal piazza-
le del mercato. Le tre bande si riu-
niranno alla fine in piazza Libertà.

Scuole medie, è finito il restyling
Moio de’ Calvi Domani pomeriggio i funerali

Addio a Orsola Calvi
MOIO DE’ CALVI Dopo una lunga ma-
lattia è morta ieri Orsola Calvi Gherar-
di, 72 anni. Insegnante di educazio-
ne tecnica in pensione, vedova di Egi-
dio Gherardi «l’alpinista con le stam-
pelle», mamma di Monica e Giambat-
tista, entrambi collaboratori del nostro
giornale, era un punto di riferimento
per il paese.

Si dedicava con gioia ai suoi cinque
nipotini: Letizia, Francesco, Michele,
Gabriele e Raffaele, che chiamava i
suoi gioielli, e fino all’ultimo ha avu-
to intorno tutta la sua grande famiglia,
composta anche dai suoi quattro fra-
telli Angiolino, Pierluciano, Raffaello
ed Emilio. Ha dovuto alla fine arren-
dersi alla grave malattia che l’aveva
colpita per la prima volta tre anni fa,
ma senza impedirle di impegnarsi ge-
nerosamente anche in quest’ultimo pe-
riodo come sempre ha fatto per la sua

comunità e per il suo paese. Ricama-
va un indumento per ogni bambino
che nasceva: nella sua stanza, anche
negli ultimi mesi, quando era ormai
costretta a letto, è rimasta la sua mac-
china da cucire con i lavori incompiu-
ti. Si dedicava alla parrocchia curan-
do arredi e fiori e tutte le iniziative co-
munitarie. Nata in una famiglia pove-
ra proprio a Moio de’ Calvi, ha vissu-
to per molti anni a Livorno durante la
guerra. Poi si è sposata e ha insegna-
to per trent’anni a Gandino. Dopo la
pensione si è dedicata alla famiglia.
Undici anni fa, colpito da un male in-
curabile, è morto suo marito Egidio.
Due anni fa ha raccolto i ricordi del-
la sua infanzia in un libro, «Il mio
mondo», messo in vendita per racco-
gliere offerte per la parrocchia. I fune-
rali saranno celebrati domani alle 15,30
dal parroco don Alessandro Beghini.


