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CRONACA DI BERGAMO 
L’Ospedale Maggiore manterrà 

l’autonomia della gestione / 
Al ricordo del giudice Galli 

intitolata un’aula del Tribunale 
IL TEIMPO 

Simì affiduta ad un comitato di coordinamento che ricalca il vecchio Consiglio 
d’Amministrazione - La decisione dellà Regione irt contrasto col ministero Al magistrato assassinato dai terroristi è stata dedicata la bi- 

blioteca - In un clima di intensa commozione la cerimonia di 
ieri mattina - Commemorato anche al processo di via Gleno Sole Gli Ospedali Riuniti di 

Bergamo resteranno auto: 
nomi. Alla gestione dell’en- 
te ospedaliero sar& prepo- 
sto un Comitato di coordi- 
namento - che ricorda un 
po’ i vecchi consigli d’am- 
ministrazione - formato da 
sette com 
scelti fra p” g i 

nenti : quattro 
appartenenti al 

Comitato di gestione della 
Uss e tre eletti dal Consi- 
glio regionale, ma scelti $1’ 
Interno delle assemblee del- 
la nostra provincia. 

L’annuncio è stato dato 
l’altra sera dall’assessore re- 
gionale alla SahitB Peruz- 
Zotti in un intervento al 
Consiglio regionale. Peruz- 
zotti, in pratica, ha anntin- 
ciato che la Giunta regiona- 
le ha ap rovato il disegno 
di legge c R e, di fatto., rende 
«autonomin i principali o- 
spedali della Regione. Sette 
sono a Milano (Niguarda, 
Istituti Clinici, Sacco di 
Vialba, San Paolo, Fatebe- 
nefratelli, San Carlo, Gaeta- 
no Pini) e cinque sono nel 
territorio regionale (Varese, 
Bergamo, Brescia, Monza e 
Sondalo). 

La decisione della Giunta 
regionale dovrebbe conclu- 
dere una lunga PolemIca che 
da un lato lia visto la Re- 
gione Lombardia schierata 
a favore dell’autonomia ge- 
stionale degli ospedali di 
maggior consistenza opera- 
tiva e dall’altro il ministero 
della SanitB che intendeva 
portare avanti quanto pre- 
visto dalla riforma sanitaria. 

L’annuncio dell’assessore 
Peruzzotti è stato dato ap- 
punto in occasione di una 
risposta ad una mozione 
molto critica nei confronti 
dell’attuale maggioranza 

presentata all’inizio del me- 
se dal partito comunista. 

La relazione di Pezzot- 
ti ha fatto leva su due argo- 
menti: affermazioni di ca- 
rattere generale ed annun- 
cio dei prowedimenti che 
la Giunta aveva adottato la 
sera prima dopo che erano 
stati tenuti sul tavolo in 
attesa di definire le alchi- 
mie politiche che i prowe- 
dimenti comportavano. E’ 
stato a questo punto che 
l’assessore ha letto l’elenco 
degli ospedali « superzonali n 
la cui gestione sarà deman- 
data ad un comitato di 
coordinamento formato da 
persone che abitano nel1 
provincia in cui l’ospedale 
stesso ha la sede. Altre de- 
cisioni prese dalla Giunta 
ed illustrate da Peruzzotti 
si riferiscono al Comitato 

di programmazione e ricer- 
ca scientifica. 

Nel corso della riunione 
consiliare si è anche parlato 
della situazione in cui sareb- 
bero venute B trovarsi le 
strutture sanitarie re ionali 

p” 
r f l’impasse della ri orma. 

n tal senso Peruzzotti ha 
affermato che in futuro il 
Co n si gli0 regionale sar8 
chiamato ad una verifica 
trimestrale sull’andamento 
della riforma. 

ore 10,30; Verdellino, pres- 
so ambulatorio, dalle ore 
8,30 alle ore 10,30; Gro- 
mo, presso Comune, dalle 
ore 8 alle ore 10.30; Seri- 
na, presso asilo, dalle- ore 8 
alle ore 10.30; Torre Bol- 
done, 

P 
re& asilo, dalle ore 

7,30 a le ore 10,30; Calcio, 
resso 

B 
scuole elementari, 

alIe ore 7,30 alle ore 
10,30; Predore, presso ora- 
torio, dalle ore 8 alle ore 
10,30; Antegnate, presso 
ambulatorio, dalle ore 8 al- 
le ore 10,30; Mapello, pres- 
so casa comunità, dalle ore 
7,30 alle ore 10,30; Villa 
d’Adda., 

B 
resso scuole ele- 

mentari, alle ore 7,30 alle 
ore 10,30; Peia, 

P 
resso 

scuole elementari, dal e ore 
7,30 alle ore 10,30; U na- 
no, presso ospedale, ‘;r: alle 
ore 7,30 alle ore 10,30. 

Bella giornata ieri 19 
marzo con cielo sereno e 
sole che ha intiepidito 
l’aria. La temperatura 
massima è stata di 12,2 
gradi mentre la minima 
e scesa a 0. La pressione 
atmosferica di ieri alle 
ore 12 era di millibar 
1009. 

In montagna (sui 
1.100 metri) bellissima 
giornata. La temperatura 
minima è scesa a -5 gra- 
di mentre la massima si 
è fermata a più 2 gradi. 

Tempo previsto per 
oggi: su tutte le regioni 
nuvolosità variabile con 
nevicate sui rilievi al di 
sopra degli 800 metri. 

(I dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
Meteorologico dell’Aero- 
nautica Militare di Orio 
al Serio). 

Nel piccolo cimitero di 
Piazzolo - come un moni- 
to - c’è una tomba che 
ricorda a tutti, da un paesi- 
no dell’Alta Valle Bremba- 
na, quanto ingiusta e aber- 
rante sia la violenza. E’ il 
sepolcro del giudic,e Guido 
Galli, ucciso a 48 anni il 19 
marzo 1980 a Milano men- 
tre usciva dalla Statale da 
un (ccommandon di terro- 
risti di Prima linea. A di- 
mostrazione che il ricordo 
di lui sarà imperituro, Ber- 
gamo, la sua città, gli ha 
intitolato nel secondo anni- 
versario dell’assassinio un’ 
aula del suo Tribunale, in 

uello stesso Palazzo di 
8 iustizia dove forse un 
giorno il magistrato sarebbe 
venuto a presiedere una 
delle sezioni penali. 

Alla cerimonia, con le 
massime autorità cittadine, 
erano presenti la vedova dr 
GBecezi Galli, *signora Bi?;; 

Alesddra, LCG$qu&usep- 
pe, Paolo e Riccardo. E c’ 
erano naturalmente quasi 
tutti i giudici del nostro 
Tribunale e anche numerosi 
colleghi di Milano e Bre- 
scia. Una cerimonia breve, 
ma significativa. Per primo 
ha preso la parola il presi- 
dente della Corte d’Appello 
di Brescia, Alberto Ponsero: 
((Abbiamo voluto onorare 
la memoria di Guido Galli 
per uno dei suoi aspetti 
migliori: quello di studio- 
so». E’ per questo che da 
ieri l’«aula Guido Galli» è 
la biblioteca del Tribunale, 
dove sono custoditi i codici 
e le opere che tanto fre- 
quentemente il magistrato 
scomparso soleva consulta- 
re. E proprio da ieri questa 
biblioteca è arricchita dagli 
stessi scritti di Guido Galli, 
raccolti in volumetti da suo 
padre, che ne ha fatto do- 
no a Palazzo di Giustizia. 

In un’atmosfera commos- 
sa ha poi reso la parola il 
giudice A riano CP Galizzi, 1’ 
amico e il compagno di 
scuola insieme al quale Gal- 
li compì i primi passi della 
professione: ((Piuttosto che 
intitolare al suo nome una 
via o una piazza, abbiamo 
pensato che sarebbe stao 
meglio dedicargli un’aula 
del Tribunale: per ricordar- 
lo 
ne la certezza di onorarne P 

roprio come magistrato, 

la memoria così come lui 
avrebbe desiderato ». Galizzi 
ha poi 
dosi ai amiliari del giudice P 

roseguito rivolgen- 

ucciso : «Con questo atto 
vogliamo far sapere ai pa- 
renti delle vittime del terro- 
rismo che il fatto di essere 
tenuti ad applicare le leggi 
dello Stato - proprio oggi 
che si parla di normative 
speciali per i “pentiti” - 
non significa che i msgistra- 
ti dimenticano i morti. E il 
nostro pensiero in questo 
momento va riconoscente 
anche allvedova e ai figli 
dell’appuntato dei carabi- 
nieri Giuseppe Gurrieri, an- 
ch’egli vittima innocente di 
una violenza sconsidera tu ». 
Galizzi ha poi concluso con 
una proposta meritevole 
della più ampia considera- 
zione : istituire al nome di 
Guido Galli una borsa di 
studio a favore dei laureati 

1 prelievi 
dell’AVIS 

L’Avis effettuerà domani 
prelievi di san?ue nelle se- 

uenti 
fl 

localita: Ber amo 
onterosso, dalle ore 8 alle , l!!!4 

ELOLEX 
tre gioielli di armoniosa precisione; 

Per un guasto 
soppresso treno 

per pendolari 
Grave disagio ieri Pr 

viaggiatori provenientl d; 
Milano: per un guasto alli 
linea elettrica il treno 293! 
che arte da Milano Centra 
le a le 19,55 con arrivo : P 
Bergamo alle 20,45 è state 
so presso. 

P v’ giatori, in gran par 
te 

r 
T n olari, hanno dovute 

uti ‘zzare autobus di line: 
ed il treno 3657 del11 
22,lO in artenza da Mila 
no P. Gari & aldi con arrivo 
Bergamo alle 23,lO. 

Un momento della cerimonia al Palazzo di Giustizia per l’intitolazione della biblioteca 
del Tribunale al giudice Guido Galli assassinato dai terroristi. (Foto EXPRESS) 

in legge che intendano en- 
trare in magistratura. 

Un’ora rima il sacrificio 
di Guido 6 alli era stato ri- 
cordato con accorate parole 
anche all’aula giudiziaria di 
via Gleno, dove, fra gli im- 
p utati del «processone », 
com 

CP 
are anche Michele Vi- 

star i, che fece parte del 
«commando)) di assassini. 
Non potendo presenziare 
alla cerimonia svoltasi in 
Tribunale perché im 

r nel dibattimento, i 
gnap 
presi- 

dente Ugo Tiani ha arlato 
a una piccola folla 1 avvo- d! 

cati e cronisti, richiamati 
dalla resenza di Marco Do- 
nat c! attin. Facendo riferi- 
mento alIa presenza in aula 
di imputati collegati, secon- 
do gli atti, alla morte del 
collega, ha detto che la se- 
renita propria del giudice 
autorizza a ricordare un uo- 
mo onesto e di grande re- 

arazione 
e 

come il giu ice B 
alli, al quale era legato 

anche er ricordi di gio- 
ventù. & entre Tiani diceva 
queste cose, Viscardi, che 
ora è un ((pentito)), si è 
fatto piccolo piccolo, nella 

sua cella. Alla- fine il presi- 
dente ha dis osto un minu- 
to di raccog imento e tutti P 
si sono alzati. Ciò ha creato 
nel gruppo degli imputati 
cosiddetti «duri)) un attimo 
di indecisione, poi uno nel- 
la penultima gabbia ha 
chiesto agli altri: «Adesso 
che facciamo? ». 1 ((duri)) 
non hanno saputo risponde- 
re: ma si sono seduti sulle 
panche, con tutti li altri 
ritti sull’attenti. r$ ell’atto 
dell’ennesima, inutile sfida. 

C. Mal. 

Conducente manesco Dicchia Domani l’assetiblea 
Associazione Artigiani 

- _ ~-_-_- - - ~~~ - - - 

il vigile dopo hcidbte 
-~ 

Come sarà il 1982 per le 
imprese artigiane bergama- 
sche? Non e possibile for- 
nire una risposta a questo 
interrogativo se non si tiene 
conto di una annata, quella 
del 1981, con un carico di 
problemi dawero preoccu- 
panti. 

Un esame critico del pas- 
sato per più favorevoli au- . . l’awenire verrà 
%% n$rcorso della assem- 
blea generale dell’Associa- 
zione Artigiani domani, do- 
menica 21 marzo presso il 
palazzo Borsa Merci con 
mizio alle 9,30. 

Saranno presenti ai lavori 
l’on. Severino Citaristi, vice 
presidente della Commissio- 
ne Industria ed Artigianato 
alla Camera dei deputati ed 
il dr. Giovanni Ruffini as- 
sessore all’Industria ed Arti- 
gianato della Regione Lom- 
bardia che riferiranno sulle 
ultime novità a livello na- 
zionale ed a livello regiona- 
le della legislazione in m& 
teria di artigianato. 

L’assemblea di domani 
non sarà un semplice in- 
contro tra artigiani e diri- 
genti della organizzazione 
sindacale ma tra artigiani e 
uomini politici per una ana- 

lisi della situazione attuale, 
per una disamina concreta 
dei problemi che più diret- 
tamente interesbano la cate- 
goria. 

Un momento quindi di 
estrema importanza l’incon- 
tro in assemblea giacché 
costituisce un punto di rife- 
rimento con l’annata gia * 
awiata con alcune schiarite 
rispetto alla precedente e 
che tutti si auspicano sia 
comunque migliore. 

Le animatrici 
del Paradiso: 
celebrazioni 

per il trentennio 
Domani, domenica 2 1 

marzo, presso l’Istituto del- 
le Suore Orsoline di Gandi- 
no, in via Masone 20/+, si 
svolgeranno le celebrazioni 
del trentennio di fondazio- 
ne delle signorine animatri- 
ci della Comunità Missiona- 
ria Paradiso. 

Questo il programma del 
convegno diocesano 1982 : 
ore 8,30: ritrovo e acco- 
glienza presso le Suore Or- 
soline dl via Masone, 20/A, 
Bergamo; ore 9,30: conce- 
lebrazione eucaristica pre- 
sieduta da mons. Antonio 
Locatelli, Vicario Generale 
della Diocesi, nella chiesa 
di S. Alessandro della Cro- 
ce in Pignolo; ore 11: salu- 
to alle autorità presso la 
casa parrocchiale; ore 
11,30: nel salone teatro 
delle Suore, assemblea ge- 
nerale con: saluto a don 
Lino., celebrazione del tren- 
tennio (don Pietro , relazio- 
ne organizzativa ( b iera Pie- 
vani), le animatrici e il Pa- 
radiso oggi (don Casali), in- 
contro con i diaconi; ore 
13: pranzo; ore 14,30: po- 
meriggio ricreativo con trat- 
tenimento. Seguiranno la 
premiazione e la disixibu- 
zione di un omaggio a tutte 
le presenti. 

Caduto dal motorino mentre 
rientrava a casa, GiuSeppe Mi- 
nardi ha riportato la sospetta 
frattura dell’omero destro. 

Aveva tamponato un’auto in centro - All’intervento di una pat- 
tuglia ha dato in escandescenze dando poi un pugno in faccia al 
vigile urbano che è rimasto ferito - L’automobilista è finito in carcere DAY DATE quarzo DATE JUST per signora DATE JUST per uomo 

19018 oro .............. L. 9.39O.ooo 691719 oro. braccdjub ..... L. 4.540.000 19019 oro, braccdjub ....... L. 7.940.000 
17013 orolacc ............. L 2290.000 891713 ordacc ............ L 1.590.900 19013 orolacciaio ......... L. 2.270.000 
17000 acciaio 691714 acciaio. 19014 aaciaio ............. L. 1.170.000 ........... L. 1.090.~ ............. L. 1.230.000 ’ Un automobilista di via 

S. Alessandro, Bruno Va- 
vassori, di 55 anni, è stato 
arrestato da una pattuglia 
di vigili urbani con l’accusa 
di lesioni, violenza, resisten- 
za e rifiuto di dichiarare le 
proprie generalità a pubbli- 
co ufficiale, oltre ad ubria- 
chezza molesta. L’uomo è 
accusato di avere aggredito 
un vigile e di averlo colpito 
con un pugno provocando- 
gli lesioni giudicate guaribili 
in uindicl giorni. 

1 ‘episodio si è verificato 
poco dopo la mezzanotte 

di ieri. Alla guida della 
propria ((Fiat 127 », il Va- 
vassori, all’incrocio con via- 
le Roma col Sentierone, 
aveva tamponato un’auto 
ferma al semaforo. Sceso 
per costatare il danno, an- 
ziché ammettere le proprie 
responsabilità avrebbe dato 
in escandescenze costrin- 
gendo l’altro automobilista 
a richiedere l’intervento dei 
vigili urbani. 

Sul posto interveniva 
una pattuglia composta dai 
vigili Franco Nisoli, 39 an- 
ni, via Brahms, e Luciano 

Piazzoli, i quali per prima 
cosa chiedevano ai due au- 
tomobilisti i documenti. Al- 
le domande il Vavassori si 
rifiutava e rivolgeva pesanti 
insulti alla pattuglia. 

A quel punto, anche in 
considerazione delle condi- 
zioni dell’uomo, che sem- 
brava avere alzato un po’ 
troppo il gomito, i vigili lo 
invitavano a seguirli al Co- 
mando. Giunto quasi all’in- 
gresso l’automobilista si 
voltava verso il vigile Nisoli 
e gli sferrava un violento 
pugno in viso, tanto forte 
che trascinato dalla furia, 
il Qavassori cadeva a sua 
volta a terra. Il vigile Piaz- 
Zoli soccorreva quindi il 
collega che perdeva san e 
da un vasta ferita al lab IY ro 
e lo stesso Vavassori che 
nel ruzzolone aveva battuto 
la testa procurandosi un 
leggero taglio al capo e li 
accompagnava entrambi 
all’ospedale. Non appena al 
pronto soccorso, approfit- 
tando di un momento di 
disattenzione dei due vigili 
l’automobilista manesco si 
dava alla fuga all’interno 
dell’ospedale facendo per- 
dere le proprie tracce. Ve- 
niva allora richiesto l’inter- 
vento del (( 113)) e in pochi 
minuti veniva rintracciato 
seduto in un’aiuola. Dopo 
essere stato medicato è sta- 
to accompagnato in Que- 
stura e successivamente in 
carcere. 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER BERGAMO E PROVINCIA 

Via Monte Grappa, 7 BERGAMO Tel. 035/24.38.10 

N Curnis Gioielli>) è aperto anche il lunedì pomeriggio 

Festa per gli anziani 
al centro di via Gleno 

L’assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune, in col- 
laborazione con l’Ammini- 
strazione del Centro resi- 
denziale per anziani di via 
Gleno, ha organizzato per 
domani, domenica 21 mar- 
zo, la «Festa delle 80 ri- 
mavere )), P che avrà svo i- 
mento nella grande sala cf el 
Centro diurno con inizio al- 
le 15,30. 

Il programma prevede la 
presenza di un complesso 
che eseguirà musiche da 
ballo; interverranno anche i 
cantanti Fausto e Fabrizia 
Fassi e Silvana Mangili. Al- 
cuni numeri verranno ese- 
guiti dai prestigiatori Marvy 
e Anne. Una tombola - 
gante sara animata da a- hf 
rio Marcantelli. Oltre a be- 
vande e dolci per tutti gli 
anziani che interverranno, 
un omag io 

9 offerto ag i 
speciale sarà 

ultraottantenni. 
Alla organizzazione dell’ 

iniziativa - che vuole esse- 
re un modo per essere vici- 
ni agli anziani e far sentire 
loro l’amorosa presenza del- 
la comunità - hanno colla- 
borato la Societa S. Vin- 

cenzo de’ Paoli, il Sindaca- 
to pensionati C il-Cisl-Uil e 
l’Associazione 8 iorai berga- 
maschi. 

Auto sbanda 
25O Dl MATRlh4ONIO due feriti 

in autostràda 
Un improwiso malore 0 

un colpo di sonno sono sta- 
ti la causa di uno spettaco- 
lare incidente awenuto ieri 
mattina sull’autostrada 
Brescia-Bergamo : si lamen- 
tano due feriti 

L’incidente è avvenuto 
alle 8,lO. Un’auto ((Wol- 
kswagen Polo» targata Mila- 
no 8380 1 M aveva da poco 
lasciato Brescia e stava diri- 
gendosi verso Bergamo 
quando i mprowisamente 
(come si è detto forse per 
un im rowiso colpo di son- 
no el cr conducente) ha 
sbandato finendo contro il 
guard-rai1 e ribaltando. Per 
1 feriti Rocco Celentano e 
Andrea Oprandi, entrambi 
residenti a Milano, la pro- 
gnosi è riservata. 

1 COMUNICATO 1 
1 DELL'ISTITUTO 1 
1 LLLI CALVI 1 SALOTTO MANHATTAN DELLA DITTA ESTASIS: COMPLETAMENTE 

SFODERABILE, IN PIUMINO D’OCA 
Domenica 21 c.m. alle 11 
avrà luogo presso la Scuola 
Professionale per le Arti Au- 
si I iarie mediche (t Fratelli 
Calvi)) la consegna del diplo- 

I 
ma Der ottici conseauito 
nell’anno scolastico 
1980/81. I 

FINCO NICOLA MOBILI 0 
C 1% 

i 20 marzo 1982 alle ore 11 30 i coniugi OTTAVIA 
ELLI e PIETRO PELLEGRIdELLI ritorneranno nella 

chiesa parrocchiale di Ubiale per rendere grazie al Signore 
per il loro 25.0 di matrimonio, in comunione fraterna con 
tutti i loro familiari. 

Vl,A DON LUIGI PALAZZOLO, 49 - BERGAMO - TEL. 24.82.88 

CONCESSIONARiO SALVARANI 

lhi Professionisti rPer i tuoi 0 
La tua vista è importante: affidane la protezione a chi conosce tutti i segreti per la sua salute. 
Solo un centro oftalmico specializzato, con una strumentazione d’avanguardia, e con 
esperienza e professionali& nei controlli periodici ti può dare questoservizio. 
Tecnica e specializzazione fanno di un paio di lenti corneali “le tue lenti”. 


