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CARLO FOSSATI: chi sono, che cosa ho fatto 

Nato a Monza nel 1943, risiedo a Muggiò                                                                    
dal 1956. Laureato in Medicina e Chirur-                                                              
gia all’Università di Milano e specializzato                                                                                   
in Medicina Interna, in Endocrinologia e in                                                                                          
Scienza dell’alimentazione.  Dal 1974 al                                                                     
2008 ho lavorato preso l’Ospedale di                                                                
Niguarda (MI): gli ultimi 10 anni in qualità                                                             
di Primario di Medicina Generale e di Dia-                                                                                                             
betologia. Sono autore di oltre 140 pubbli-                                                                        
cazioni scientifiche.   Ho  svolto   attività  di  volontariato  nella 
Parrocchia di Taccona  e  presso  il  Centro  Fraternità  di  Don 
Corrado  Fioravanti  a Cinisello. Assessore alla Pubblica Istru-                      
zione e  Sport  a  Muggiò  dal  1970   al  1975   nella giunta  di  
Edoardo Silva. Dal  2004  al  2009  Sindaco  di  Muggiò.    Nel  
giugno   2014,  eletto  con  il  più  alto  numero  di  preferenze,  
sono  stato  nominato  all’unanimità  Presidente  del Consiglio 
Comunale.    Nel 2008 ho  ricevuto dal  “Custode  della  Terra  
Santa”   Arcivescovo   Pierbattista   Pizzaballa O.F.M. “per alti 
meriti”  un  attestato di benemerenza come “Benefattore della 
Terra Santa”.  Il 13 gennaio 2017, il Presidente  della  Repub-
blica  Italiana  Sergio   Mattarella,  su proposta del Presidente                              
del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, “in considerazione di 
particolari   benemerenze”  mi  ha  conferito  l’ onorificenza  di  
“Cavaliere” dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.   
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CARLO FOSSATI -  CURRICULUM VITAE  

Nato a Monza nel 1943, risiedo a Muggiò dal 1956. Laureato in 
Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Interna, in 
Endocrinologia e in Scienza dell’alimentazione. Dal 1974 al 
2008 ho lavorato presso l’Ospedale di Niguarda (MI); negli ultimi 
10 anni in qualità di Primario di Medicina Generale e di 
Diabetologia. Autore di oltre 140 pubblicazioni scientifiche. 
Ho svolto attività di volontariato nella Parrocchia di Taccona di 
Muggiò e presso il Centro Fraternità di Don Corrado Fioravanti a 
Cinisello. Assessore alla Pubblica Istruzione e Sport dal 1970 al 
1975. Dal 2004 al 2009 Sindaco di Muggiò. Nel giugno 2014, 
eletto con il più alto numero di preferenze, sono stato nominato 
all’unanimità Presidente del Consiglio Comunale. Il 
30.03.2008 ho  ricevuto dal “Custode della Terra Santa” 
Arcivescovo  Pierbattista Pizzaballa O.F.M. “per alti meriti” un 
attestato di benemerenza come “Benefattore della Terra 
Santa”.  Il 13 gennaio 2017, il Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, “in considerazione di 
particolari benemerenze” mi ha conferito l’onorificenza di 
“Cavaliere” dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.   
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a) CARLO FOSSATI: CURRICULUM PROFESSIONALE  

Sono nato a Monza il 5 aprile 1943; dal 1954 abito a Muggiò. 
 

Ho frequentato il Liceo ginnasio statale Bartolomeo Zucchi di 
Monza, conseguendo nel 1961 il diploma di maturità classica. 
Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
Statale di Milano con la tesi: “Sulle  complesse attività e sul 
meccanismo d’azione del 3,4,5-trimetossi-benzoil-ὲ-amino-
caproato sodico (C-TRE)”. Relatore: Chiar.mo Prof. Emilio 
Trabucchi. 

 
 Ho conseguito tre diplomi di specialità e precisamente in: 
a) Endocrinologia e Malattie Metaboliche (durata del Corso: 3 

anni) nel 1977, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Pavia, con la tesi: “Variazioni diurne della 
risposta di insulina, HGH e glucosio al test arginina-glucosio 
nel soggetto giovane e nell’anziano”, 

b) Scienza dell’Alimentazione/Dietologia (durata del Corso: 4 
anni) nel 1981,  presso la Facoltà di Medicina dell’Università 
Statale di Milano, con la tesi: “Effetti del trattamento con 
proteine di soia sul quadro lipemico di pazienti dislipidemici”. 

c) Medicina Interna (durata del Corso: 5 anni) nel 1988 presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Pavia, con la tesi: “Sudio 
della neuropatia autonomica nel paziente diabetico non-
insulinodipendente.  Rapporto con la retinopatia diabetica”. 

Nel 1987 ho conseguito – a Roma - l’idoneità a Primario in 
Diabetologia e nel 1989 quella a Primario in Medicina Interna. 
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Nel 2002 mi è stato conferito dall’Assessore Regionale alla 
Sanità della Regione Lombardia il “Certificato di Formazione 
Manageriale” per aver frequentato e superato “con alto merito” il 
Corso di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di 
Struttura Complessa. 

 
Ho prestato servizio per 34 anni (dal 1974 al 2008) presso 
l’Azienda Ospedaliera Niguarda - Ca’ Granda di Milano, 
dapprima come Assistente, poi come Aiuto Corresponsabile 
(1988), infine, dal 1998, come Primario di Medicina Generale e 
dal 2000 come Primario effettivo della Struttura Complessa di 
“Diabetologia e Malattie Metaboliche”. 
 
Sono autore di oltre 140 pubblicazioni scientifiche 
Ho partecipato a centinaia di congressi in Italia e all’estero, 
anche come relatore e/o moderatore di tavole rotonde. 
Sono stato dal 1993 al 1996 Vice-Prsidente e dal 1996 al 1999 
Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) della 
Lombardia. 

 
Per oltre 20 anni ho insegnato Anatomia umana, Patologia 
generale e Medicina di Pronto Soccorso presso la Scuola 
Infermieri dell’Ospedale di Niguarda prima e presso il Corso di 
laurea in Scienze infermieristiche dell’Università di Milano poi. 

 
Dagli anni ’80 ho fatto parte del  “Gruppo di Umanizzazione 
dell’Ospedale di Niguarda”, divenendone poi responsabile fino al 
1998. Durante questo periodo ho organizzato tre convegni 
presso l’Ospedale di Niguarda, - curandone anche gli Atti - con 



5 

 

un pannel di relatori qualificati, tra cui il Card. Carlo Maria Martini, 
Arcivescovo di Milano, mons. Gianfranco Ravasi, allora Prefetto 
della Biblioteca Ambrosiana, Giorgio Cosmacini, docente di 
Storia della Medicina presso l’Università Vita-Salute (San 
Raffaele) di Milano, Emanuele Ranci Ortigosa, direttore 
dell’Istituto Scienze Sociali, Sandro Spinsanti, direttore del 
Dipartimento di Scienze umane dell’Ospedale  FBF di Roma. 
Questi i temi dei tre convegni: 
a) “Umanizzare l’ospedale: un compito di tutti” (16 ottobre 1993), 
b) “Il malato terminale: come si muore oggi in ospedale” (30 
novembre 1994), 
c) “Il malato come persona nell’ospedale azienda” (19 marzo 
1996). 

 Impegno di volontariato nel sociale 

Fin dagli anni del liceo  mi sono impegnato nella mia parrocchia 
(San Giuseppe di Taccona-Muggiò) e in contesti più ampi in 
diversi campi. Sono stato animatore ed educatore dei ragazzi e 
dei giovani, che frequentavano l’oratorio. Iscritto alla Gioventù di 
Azione Cattolica (GIAC) sono stato negli anni dell’università 
Presidente di questa associazione per la “plaga di Monza”. 

Ho diretto per alcuni anni la “Corale Lorenzo Perosi” della 
Taccona. Ancor oggi sono organista della Parrocchia San 
Giuseppe.  

A partire dal 1990, per oltre una decina d’anni ho fatto 
volontariato presso il “Centro Fraternità” fondato da don Corrado 
Fioravanti, sito in Via San Saturnino a Cinisello Balsamo, che 
accoglieva e  aiutava persone sole e bisognose extracomunitari 
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in difficoltà economiche e dava da mangiare un pasto caldo, a 
pranzo e a cena, a un centinaio di persone che vivevano senza 
fissa dimora, “per strada o sotto i ponti”. Il compito affidatomi 
consisteva nel gestire un ambulatorio e accogliere i frequentatori 
del Centro che avessero problemi sanitari. Tutti i sabato, 
terminato il mio lavoro in ospedale, arrivavo al Centro ed entro le 
14 aprivo il mio studiolo e accoglievo chiunque me lo richiedesse. 
Visitavo queste persone, se ritenevo necessarie visite 
specialistiche o esami urgenti, li mettevo in contatto con colleghi 
specialisti dell’ospedale che si erano resi disponibili per questa 
iniziativa. Per me, il contatto con questa “umanità emarginata e 
sofferente”, è stata un’esperienza veramente arricchente. A 
condividerla chiamai i miei amici e la mia famiglia (mia moglie e i 
miei due figli), che accettarono con entusiasmo. Il nostro gruppo 
si fece carico di preparare e distribuire la cena tutti i venerdì e di 
altri gesti e iniziative per rispondere ai bisogni concreti di queste 
persone. 

Questi miei amici facevano parte di un gruppo, chiamato “La 
Cornache”, che avevo fondato con alcuni di loro nel 1967, con lo 
scopo principale di organizzare vacanze estive in un campeggio 
privato da noi gestito con alcune finalità; trascorrere le vacanze 
insieme in montagna, dove “insieme” significava mangiare 
“insieme”, fare “insieme” le gite, i turni in cucina e le pulizie del 
campeggio. L’associazione esiste ancora e ha germinato una 
fondazione (Fondazione Les Cornaches) col compito di 
raccogliere fondi che devolviamo a nostri amici missionari.  

Negli ultimi 5 anni ho tenuto come docente presso l’Università 
della Terza Età di Muggiò cinque corsi sui seguenti argomenti:   
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1. “Dal Risorgimento alla lotta di liberazione e alla ricostruzione 
post-bellica dell’Italia,”  

2. “Gli ultimi 5 Arcivescovi della Diocesi Ambrosiana (Schuster, 
Montini, Colombo, Martini e  Tettamanzi); il loro influsso sulla 
vita sociale.       

3. “La musica barocca: l’età di Bach, Vivaldi e Handel” 

4.   “La musica lirica del XVIII e XIX secolo.  

5.   “Gli operisti italiani del XVIII secolo: Da Verdi a Puccini” 

Impegno politico 

Dal 1970 al 1975 assessore effettivo con delega alla Pubblica 
istruzione e sport nella giunta di Edoardo Silva sindaco . Negli 
anni successivi fui eletto Consigliere Comunale per due mandati 
elettorali. Nel 2004 sono stato eletto Sindaco di Muggiò e ho 
governato la città fino al 2009 con una giunta di centrosinistra. 
Durante questo mandato, tra le iniziative socialmente utili portate 
a termine segnalo:   

a) Raccolta di fondi con il coinvolgimento di molte associazioni 
cittadine e i Missionari Saveriani di Desio per costruire un scuola 
elementare a Hiliwaito in Indonesia, uno dei Paesi dell’estremo 
oriente colpite a fine dicembre 2004 da uno spaventoso tsunami 
(progetto “Pro Asia”), Alla fine del 2005 avevamo raccolto 54.000 
euro che furono affidati ai Missionari Saveriani che, con questa 
somma costruirono una scuola di 6 aule a Hiliwaito. Nel 2007 
l’ambasciatore indonesiano presso la Santa Sede, venne a 
Muggiò con un gruppo di artisti - danzatori e musicisti – del suo 
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Paese per ringraziare l’Amministrazione comunale e i cittadini 
muggioresi, offrendo loro uno spettacolo di musiche e danze 
folcloristiche indonesiane.  

b) Il “Progetto pro Gerusalemme”, nato da un incontro che ebbi 
nell’aprile del 2005 in  Palestina, con padre Ibrahim Faltas, 
francescano, parroco di Gerusalemme, che mi espose un suo 
sogno: realizzare un centro di aggregazione giovanile a 
Beithanina – un sobborgo di Gerusalemme – dove ragazzi e 
giovani di diverse etnie e religioni potessero incontrarsi per 
discutere, giocare e imparare a convivere in pace nel rispetto 
reciproco. Proposi questo sogno di padre Ibrahim ad alcuni 
sindaci della Brianza: si formò una cordata di cui fecero parte i 
Sindaci di  Nova Milanese, Desio, Bovisio Masciago, Varedo e 
Besana Brianza. Facemmo delle iniziative che ci permisero di 
raccogliere in 2 anni circa 300 mila euro, che padre Faltas, 
utilizzò per la realizzazione di parte del “Centro di aggregazione 
giovanile Bethanina”. Tornato in Palestina nel 2008, mi fu 
possibile constatare come il nostro contributo fosse stato  
utilizzato. In tale circostanza padre Ibrahim mi consegnò una 
medaglia e una pergamena, firmata dal Custode della Terra 
Santa, padre Pierbattista Pizzaballa, in cui mi si attribuiva “grato 
animo” il titolo di “ Terrae Sanctae benefactor”. 

c) La consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni e agli 
stranieri.  Ogni anno del mio mandato ho consegnato ai 
diciottenni il testo della Costituzione Italiana, all’interno di un 
evento reso particolarmente significativo dalla presenza di illustri 
personaggi tra cui, il professor Valerio Onida, Presidente emerito 
della Corte Costituzionale e il senatore Franco Marini, allora 
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presidente del Senato della Repubblica. Nell’ultimo anno del mio 
mandato (2009) accompagnai a Roma una rappresentanza dei 
diciottenni muggioresi per un incontro che durò due ore, con 
Oscar Luigi Scalfaro, già Presidente della Repubblica Italiana, 
che al termine dell’incontro consegnò personalmente il testo della 
Costituzione Italiana. Ho anche aderito con altri 4 Comuni della 
Brianza (Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Nova 
Milanese) al progetto patrocinato dalla Provincia di Milano di 
tradurre in dieci lingue (italiano,albanese, arabo, cinese, 
francese, inglese, portoghese, rumeno, russo e spagnolo) la 
prima parte della Costituzione Italiana, dedicata ai Principi 
fondamentali, che venne distribuita agli stranieri residenti nella 
nostra città perché conoscessero la” Magna Carta” del nostro 
Paese. 

Nel giugno 2014, alle elezioni amministrative sono stato eletto 
con il più alto numero di preferenze e nella prima seduta - alla 
prima votazione - sono stato nominato Presidente del Consiglio 
Comunale, con voto unanime di tutte le forze consigliari.. 

 


