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Cir. n. 184                    Bergamo, 19 marzo 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: 19 marzo 2020 – quarantesimo anniversario della morte di Guido Galli 
 
 
 
Nel 40° anniversario del vile agguato che ha portato all’uccisione del giudice Guido Galli, la nostra 
Scuola, che con tanto orgoglio porta il suo nome, vuole ricordare l’uomo che, negli anni, è diventato 
un’importante figura di riferimento per i nostri giovani.  
Guido Galli ha lasciato a tutti noi una grande eredità morale, riassumibile in una toccante frase di una 
lettera indirizzata al padre “Perché vedi papà, io non ho mai pensato ai grandi clienti, alle belle 
sentenze o ai libri; io ho pensato soprattutto ad un mestiere che potesse darmi la grande 
soddisfazione di fare qualcosa per gli altri”.  
 
In un momento così particolare e drammatico per la nostra città e per il Paese tutto, rievocare la figura 
di Guido Galli ci dà la spinta necessaria per andare avanti con fiducia e responsabilità, perseguendo 
un unico obiettivo, il bene comune.  
 
Invito pertanto tutti i docenti, nell’ambito della programmata attività didattica a distanza, a ricordare la 
figura di Guido Galli e invito tutti quanti a leggere l’articolo dell’Eco di Bergamo pubblicato il giorno 
17/03/2020 e guardare la puntata a lui dedicata, in occasione del 30° anniversario della sua morte, de 
“La Storia siamo noi” di Giovanni Minoli con la quale si è voluto ricordare un eroe del quotidiano in 
un’epoca che sembrava aver smarrito la ragione. 
 
I materiali citati sono reperibili sul sito dell’istituto. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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