
Luigi Mangiagalli
grande medico…, grande sindaco…,

grande rotariano…

Venerdì 29 aprile 2016 ore 19,30
Circolo della Stampa - Palazzo Bocconi

Corso Venezia 48 - Milano
(MM1 Palestro)

La conferenza sarà preceduta da un aperitivo.
Contributo per la serata Euro 25,00.

Info e prenotazioni chiara.pontonio@katamail.com
Tel 338 8503397 (ore 9,30-18,30)

Sergio Mattia, Ingegnere civile, Professore Ordinario di Estimo e 
Valutazione Economica del Politecnico di Milano, Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani. Autore di oltre 100 pubblicazioni su temi di 
valutazione economica, ambientale e sociale di beni, risorse e progetti. E’ 
stato membro del Senato Accademico e Presidente del Corso di Laurea in 
Architettura e Produzione Edilizia. Attuale Presidente Rotary Club Milano 
Monforte.

Antonio Canino, Medico chirurgo, specialista in ostetricia e ginecologia 
ed in anatomia ed istologia patologica. Ha conseguito un Master di II 
livello in sessuologia presso l’Università degli Studi di Pisa. Dirigente 
medico presso l’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’A.O. 
Niguarda Cà Granda. Presidente del Rotary Club Milano Manzoni Studium 
nell’anno 2012-2013. Attualmente assistente del Governatore per il Gruppo 
9 del Distretto Rotary International 2041.

Alessandro Porro, medico-chirurgo, dottore di ricerca in Storia della 
Metodologia Medica (Storia della Medicina), diplomato in Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica. Dal 2001 al 2015 docente di Storia della 
Medicina presso Università degli Studi di Brescia, attualmente professore 
associato presso l'Università degli Studi di Milano. Autore di numerose 
pubblicazioni su riviste scientifiche e monografie, in particolare riguardanti 
Storia della Medicina, Ostetricia, Odontoiatria, Neuroscienze e Psicologia. 

Alberto D’Alberton, Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Endocrinolo-
gia e Dietetica Clinica. Ha prestato servizio presso la Clinica Luigi Mangia-
galli di Milano per ben 43 anni, dal 1966 al 2009. E’ stato referente della 
Sala Parto e dell’Ambulatorio di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolesc-
enza, riferimento di importanza nazionale,  che ha contribuito ad istituire e 
organizzare. E’ professore Associato Emerito di Endocrinologia Ginecolo-
gica presso l’Università di Milano.    

Corrado Passera, laureato presso l’Università Bocconi di Milano, Master 
in Business Administration presso la Wharton School di Philadelphia. Nel 
2001 è stato insignito della laurea honoris causa in International Business 
dal MIB School of Management di Trieste. Cavaliere del Lavoro. Ministro 
dello Sviluppo economico delle infrastrutture e dei Trasporti dal 2011 al 
2013. Già amministratore Delegato Banca Intesa e Banca Intesa San Paolo. 
Dal 1998 al 2002 Direttore di Poste Italiane. Socio del Rotary Club Milano 
Monforte.

Carlo Guastamacchia, medico chirurgo, specializzato in Odontoiatria e 
Protesi Dentale, Libero Docente e Professore a contratto in Clinica Odonto-
iatrica. Cultore e pioniere dell’informatica in odontoiatria, giornalista con 
all’attivo più di 700 editoriali, inventore e ideatore di prodotti strumentali 
specifici per la professione odontoiatrica. Dal 1980 socio del Rotary Club 
Milano di cui è stato presidente nell’anno 1999-2000. Insignito della Paul 
Harris nel 2001.

Renzo Magosso, giornalista ed inviato speciale del Corriere della Sera per 
16 anni. Inviato di guerra in Africa, Medio Oriente, Afghanistan. Redattore 
Capo di Gente. Attualmente collabora alla Rivista Oggi. Fondatore con 
Walter Tobagi di “Stampa Democratica”. Ha partecipato a diverse 
trasmissioni televisive. Autore di numerosi libri di attualità ed inchieste 
importanti, che hanno inciso nella vita della Nazione, nell’ambito della 
salute, della politica, dell’economia e del costume. Membro dell’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti e socio del Rotary Club Milano Nord Ovest.

Club Milano Monforte



La seconda metà dell’800 e i primi anni del 900, costituiscono un 
periodo privilegiato della storia dell’Umanità, in quanto il fiorire 
delle scienze, dei trasporti, dell’economia, dell’arte, della politica, 
della filosofia e del pensiero, subiscono un’accelerazione unica e 
peculiare nell’ambito dell’evoluzione dell’uomo. Le Forze 
dell’Ostacolo, che da sempre accompagnano l’umanità frenandola 
ma, in realtà, favorendone in maniera inconsapevole la crescita, 
saranno costrette a mettere in campo una Guerra Mondiale, crudele, 
inutile e catastrofica, pur di bloccare, invano, questo processo 
evolutivo.    
Luigi Mangiagalli è degno figlio e prodotto di questi anni fecondi. 
Nato nella terrena e operosa Lomellina, di origine umile, dotato di 
capacità lavorativa ed ecclettismo straordinario, è riuscito a 
lasciare, durante la sua vita, un’impronta indelebile nella Città di 
Milano, anche se per certi aspetti misconosciuta. 
Ginecologo e Ostetrico abile e preparato, ha preconizzato interventi 
innovativi con intuizioni clinico-chirurgiche moderne e valide 
ancora adesso. Da professore ordinario è riuscito a fondare 
l’Università degli Studi di Milano, come costola dell’Ateneo di 
Pavia. Ha ideato ed istituito gli Istituti Clinici di Perfezionamento e 
l’omonima Clinica Ostetrica, conosciuta ed apprezzata in tutto il 
mondo. Come Sindaco di Milano ha caratterizzato il suo mandato 
elettorale con l’ideazione e costruzione di quartieri nuovi come 
Citta Studi. Ha riorganizzato la rete dei trasporti e della sanità 
ospedaliera. E’ riuscito in un’impresa che a molti sembrava 
impossibile, unire a Milano la fascia dei paesi limitrofi, creando le 
basi dell’attuale città metropolitana. Greco, Turro, Precotto, 
Niguarda, Crescenzago, Cimiano, Vigentino…ci ricordano 
familiari fermate del metro… in realtà ai tempi di Mangiagalli 
erano Municipi a tutti gli effetti, con il Sindaco, la Giunta e il 
Consiglio Comunale. Il genio politico e istituzionale del nostro 
uomo è riuscito a fonderli  nel tessuto della città.
Come rotariano è stato il primo presidente di Club in Italia, il 
leggendario Rotary Club Milano, il capostipite di tutti i club 
rotariani  italiani. Anche qui ha lasciato impronta e ricordo 
indelebile… in pochi mesi ha ideato un service impensabile per il 
Rotary attuale, ma allora possibile. Ha finanziato e ideato, dal nulla, 
la costruzione e la messa in opera dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano!!!!
Cosa si può dire d’altro? Luigi Mangiagalli fu sintesi ideale di 
professionista eccelso, sindaco illuminato, rotariano impegnato… 
morì umile e non ricco, così come era nato.
Il Rotary Club Milano Monforte, organizzatore dell’evento, 
ringrazia i relatori di fama e competenza che hanno reso possibile la 
rievocazione di un esempio di vita e di uomo, per certi versi 
misconosciuto, ma di cui sarà necessario in futuro riscoprire virtù e 
qualità.

Sergio Mattia                                                           
Presidente Rotary Club
Milano Monforte                                                       

Antonio Canino
Assistente Governatore Gruppo 9
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Saluti e Accoglienza
Sergio Mattia

Presidente Rotary Club Milano Monforte
Antonio Canino

Assistente Governatore Gruppo 9 Distretto 2041
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Relazioni

La sanità a Milano ai tempi di Luigi Mangiagalli
Prof. Alessandro Porro

Professore Associato Storia della Medicina
Università degli Studi di Milano

Luigi Mangiagalli ginecologo
 Prof. Alberto D’Alberton

Professore emerito
di Endocrinologia ostetrico-ginecologica 

Luigi Mangiagalli Sindaco di Milano
Dott. Corrado Passera 

Già Ministro dello Sviluppo Economico
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Luigi Mangiagalli rotariano
Prof. Carlo Guastamacchia 

Libero Docente e Professore a contratto
in Clinica Odontoiatrica 
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Conduzione e Moderazione

Dott. Renzo Magosso 
Inviato speciale e giornalista


