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- -  ALITA VALLE B R E  BANA. 
cerdoti come vicerettori e da mfssario prefettizio e la 96. SGuOu DI VALHEGRA . CENNI STORICI D'UNA PROVV'DA 'STITUZ'O'E Iun discreto numero ,/,ione mmmisariaie aurb f i - I  

. t o  Sebastiano Calvi che mo- . 
rendo i1 4 febbraio 1843, al- 
1:. moglie raccomandava che 
ii pingue suo pstrimonio fos- 
se erogam Jn opera pia M. 

(Luprde sepolcrde nel cimi- 
tero dt Valnegral 

Fedele esecutrice della v+ 
1011th del marito, la Gerva- 
soni disponeva tila fonda 
zione li ed i1 mantenimento 
in Valn-fra: 

anche &CO suilvinterpretazione del- tecniche di pnma e Seconda 
classe col concorso dei Muni- Ia volontà della Gemasoni. ollimo e indefesso rettore del 

hlentre gli eredi fiduciari, Collegio m. Mons. Vistalli nel- , tipi interessa:i. giusta le tavole d i  fondaziw la sua opera: cr Mons. Gurn- 
( ~ i d u t o  Organico d e ~ v . ~ .  ne* uidskmm per Veierione ciani nei suoi tempi e nella dello "Fondozion Gemosoni. A d .  1.). di un ospizio per le fanciuI- sua opesaa lo dice un san- 
Aveva cosi origine l'Opera le orfane e povere del mnn- to n. 

Pia Gervasonl, che sarebbe damento, gli enti locali, invi- Fu lui che rese celebre fin 
stato doveroso denommare: tati a dar& il Ioao parere, Bagli .inizi il Collegio dan- 
Opera Pia Calvi, dal m* si proniiiiciarono in grande dogli que! carattere di fami- 
mento che, per la sua ere- maggioraiiza contrari all'isti- glia che.c-emb a li!ngo. 
r!one. furono usati 1 beni tuzione di un Orfanotrofio e numero del convittori andb 
ereditati dalla Gerirasoni da1 ottennero che tanto la De- talmente aumentando che nel 
manto. .Eretta in Ente M* putanone provinciale Come i1 11883 chiex a Mons- Vescovo, avit, dei C?~H e viva 
rale. con Demto h a l e  del Consiglio di Prefettura Si era car is~imo~ che gli n& cuore dl tutti. 
24 ottobre 1866, il suo sta- pronunciasero per I'apertu- mandase Walcuno che 10 
tuta organico venne approva. ra dì scuole, gratuite per gli a1UtaS.W zieil'aSslste~lZa oltre 
to con altro Decsetq &aie, alunni poveri del aandatqen- C%. neil!isGyzlor)e .del rag'az- 

'il. 5 dicembre 1853. to, a pacame& per'&lI n>% F: lTkss~ te i r t e""~ i  "venne 
Sarebbe stata Casi &p* oltre dieci mni  d"t3 in Y J ~ ~ ! ' ~ ~ ~ ~  

interessa3t;e, nella di drscuxioni talvolta neil& persona de l  maestro Quindi. In corteo. d'sl se- 
centenarrs, pubblicazione s&, I'Opera Fia poteva ini- chierico CarIo Traini. Ordl- chwà a Piazza. dove avrb 
di una monografia che ci ziare la sua attlvith ""t0 sacerdote verso la, fine lu-o lo sco?runento d'una 
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