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I candidati della 
Democrazia Cristiana 

GALLI ALBERTO 
1 

GUSMINI FERRUCCIO 

5 

Nato a Villongo nel 1925. Per 31 anni alle dipendenze di 
un’industria privata cittadina. Dal 1945 svolge attività 
nella Dc. Dal 1965 al 1975 segretario cittadino. Membro 
del Comitato provinciale e vice segretario provinciale per 
diversi anni. Segretario regionale dal 1973 al 1976, 
consigliere nazionale e membro della direzione centrale 
nel 1976. Attualmente vice segretario regionale. Membro 
per molti anni del consiglio provinciale Cisl. Consigliere 
regionale dal 1970, ha partecipato in continuità ai lavori 
della Commissione Enti Locali e, per periodi diversi, ai 
lavori delle Commissioni Bilancio, Urbanistica, Lavori 
Pubblici, Trasporti e Casa, Affari generali e personale, 
Sanità, Servizi sociali ed Ecologia. 

43 anni, coniugato con due figlie, laureato in scienze 
economiche, dirigente d’azienda. E’ stato insegnante nelle 
scuole medie inferiori e superiori. Militante nelle Acli, in 
gioventù scout dell’Asci e presidente di Gioventù Studen- 
testa. Ha ricoperto incarichi di partito a Treviglio: delega- 
to del Movimento giovanile, poi segretario di sezione; 
consigliere comunale dal 1964, assessore per 10 anni; 
attualmente è sindaco di Treviglio, presidente del Com- 
prensorio 12 della Bassa Bergamasca e presidente della 
Consulta Enti Locali della Provincia di Bergamo. 

GIULIANI GIUSEPPE 2 MASSI FRANCO 6 
Laureato in Economia e Commercio; commercialista in 
Bergamo. Coniugato con tre figli. Ufficiale combattente 
nel Corpo Italiano di Liberazione, insignito di due croci 
di guerra. Iscritto alla Dc dal 1945 è stato segretario e 
vice segretario provinciale. Sindaco di Romano di Lom- 
bardia fino al 1960. Presidente dell’Azienda municipaliz- 
zata di Bergamo della Nettezza Urbana fino al 1965. 
Presidente del Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca e dell’Isola dal 1966 al 1970. Eletto consi- 
gliere regionale nel 1970, è stato assessore all’Economia 
montana e Foreste dal 1970 al 1975. Rieletto consigliere 
regionale nel 1975, 5 membro della presidenza dell’As- 
semblea dàl 1975 ad oggi. 

Nato a Bergamo, ha 33 anni. Perito industriale, impiegato 
presso I’Enel, delegato del Consiglio di fabbrica. Membro 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Berga- 
mo. Delegato Provinciale del Movimento giovanile Dc dal 
‘72 al ‘75, membro della Direzione nazionale del M.G. 
Dc dal ‘73 al ‘76. Dal ‘71 al ‘75 membro del Consiglio 
generale della Cisl, dal ‘70 al ‘73 segretario provinciale 
della Flaei-Cisl. Segretario della Sezione Dc della Grumel- 
lina (Bergamo) dal ‘72 al ‘77. Dal “76 all’ ‘80 dirigente 
Ufficio Programma Economico e problemi del lavoro 
della Dc di Bergamo. Fa parte della Direzione provinciale 
della Dc. 

RUFFINI GIOVANNI 3 ZAPPA MARIO 7 
E’ nato a Bergamo il 2 febbraio 1937. Laureato in 
pedagogia alla Cattolica di Milano, ha insegnato lettere 
alle scuole medie, quindi filosofia, storia e scienze umane 

Nato a Costa Volpino il 15-4-1937. E’ laureato in 
economia e commercio. Entrato giovanissimo nelle file 
della Dc, proveniente dall’Azione Cattolica. E’ membro 
della Direzione regionale e del Comitato provinciale Dc. 
Sindaco di Costa Volpino dal 1964 al 1970 e dal 1968 al 
1970 presidente della Comunità Montana dell’Alto Sebi- 
no. Consigliere nazionale dell’Unione Comuni Enti Mon- 
tani e membro della Giunta nazionale. Consigliere regio- 
nale uscente, vice presidente gruppo democratico cristia- 
no, ha fatto parte della Commissione Agricoltura e 
Montagna, Caccia e Pesca. 

alle superiori della città. Nel 1967 è chiamato dal 
Vescovo a far parte del primo Consiglio pastorale dioce- 
sano; tale incarico si rinnova con il secondo Consiglio 
pastorale diocesano (1972-75). Presidente provinciale 
dell’Uciim, guida i lavori preparatori .delle elezioni dei 
Consigli scolastici distrettuali e provinciali delle liste di 
((Presenza Cristiana)), i cui candidati ottengono una netta 
affermazione. Dal sen. Pedini, allora ministro della P.I., è 
nominato membro dell’lrrsae della Lombardia (istituto 
Regionale Ricerca, Aggiornamento e Sperimentazione 
educativi ) . 

RAMPA LEANDRO 4 ZUCCHELLI GIOVANNI 8 
Eletto alla Camera dei deputati e poi al Senato, ha 
rinunciato alla candidatura nel 1979. E’ stato sottosegre- 
tario al Turismo e, dal 1969 al 1972, sottosegretario al 
Lavoro. In tale periodo ha partecipato direttamente 
all’estensione e all’approvazione dello Statuto dei Lavora- 
tori e di molte leggi previdenziali e sociali. Ha partecipa- 
to all’impiego sindacale e aclista. Nella Dc è stato 
membro del Consiglio nazionale e della Direzione centra- 
le; ha diretto il Centro Studi Nazionale e dirige attual- 
mente il Settore Sanità. Ha presieduto, a vari livelli, 
Commissioni parlamentari e politiche per l’elaborazione e 
l’attuazione delta Riforma sanitaria. 

Nato il 18-2-1931. Sposato con 4 figli. Insegnante ele- 
mentare, direttore provinciale delle Scuole professionali 
Enaip. Iscritto alla Dc dal 1950. Membro del Comitato 
provinciale dal 1959 al 1966 e dal 1976 al 1980. Dal 
1956 assessore e Sindaco dal 1958 al 1960 nel Comune 
di Ardesio; consigliere provinciale dal 1960 al 1969. Dal 
1966 al 1975 presidente provinciale delle Acli. Per diversi 
anni membro della Presidenza regionale; dal 1969 è 
consigliere nazionale Acli. Dalla sua istituzione e fino al 
1977 membro del Consiglio pastorale diocesano. Compo- 
nente per molti anni del Comitato direttivo provinciale 
del Sinascel-Cisl. Presidente del Consorzio provinciale 
ACI i-Casa. 

per continuare insieme alla nostra gente 
ad’ amministrare nella libertà : 


