
 

ASTI 14ottobre2013 

Addio al dottor Gaglio fondatore di We Care 

 
Il medico era stato primario di anatomia patologica all’ospedale di Asti, suonava il sax e si era prodigato molto per aiutare il popolo dell’Uganda 
 

Domani il rosario, mercoledì i funerali 
E. A. 
ASTI 
E’ scomparso domenica sera Agostino Gaglio, ex primario di anatomia patologica dell’ospedale di Asti. Da qualche 
giorno era ricoverato nella casa di cura Sant’Anna: a inizio anno gli era stato diagnosticato un male incurabile. Al 
capezzale c’era la moglie Maura Dezzani.  
Gaglio avrebbe compiuto 63 anni il 17 novembre. Il rosario domani alle 20,30 in Duomo; il funerale si svolgerà 
mercoledì alle 9,30 sempre in Cattedrale.   
Servizio domani in edicola  
 
 

All'ospedale di Asti 

E’ spirato all'età di 62 anni 
Agostino Gaglio, medico imperiese 

Agostino Gaglio 
E’ morto in una clinica di Asti all'età di 62 anni Agostino 
Gaglio, medico imperiese, già primario anatomopatologo 
dell’ospedale Cardinal Massaja. Appassionato ricercatore, 
amante dei viaggi di solidarietà, Gaglio era anche uno 
sportivo: aveva partecipato alla maratona di New York. Fu 
tra i fondatori della Onlus “We care”. Lui stesso si era 
profuso per alleviare la tragedia dei bambini-soldato 
dell’Uganda, aprendo strutture sanitarie in Africa. Gaglio 
lascia la moglie, Maura Dezzani.  
di Ma. Gu. (da Il Secolo XIX) 

 
 
 

 

 



L'addio al dottor Agostino 
Gaglio medico, umanista, 
volontario 

E’ morto domenica sera, in una clinica astigiana, Agostino 
Gaglio, medico, già primario anatomopatologo del Cardinal 
Massaja. Avrebbe compiuto 63 anni in novembre. La morte è 
giunta dopo pochi mesi di un male a cui le statistiche cliniche 
lasciavano ben poche speranze di guarigione, ma che il dottor 
Gaglio, da appassionato ricercatore,  ha contrastato con forza 
d’animo supportata dalla sua grande fede nella scienza 
medica. Della ricerca, anche al di fuori della professione, aveva 
fatto la cifra di tutta la vita, una necessità umana e culturale che 
lo portava ad essere appassionato di storia, musica, letteratura, 
viaggi, arti figurative, oltre che sportivo maratoneta (suo 
abituale partner negli allenamenti era l’amico Domenico 
Quirico).  Nato ad Imperia Agostino Gaglio ha svolto la sua 

brillante carriera interamente ad Asti  e al termine ha fatto dell’impegno civile e sociale, 
lontano dai presenzialismi , un percorso costante. Tra i fondatori della Onlus “We care” si 
è dedicato alla tragedia dei bambini-soldato in Uganda, sia organizzando strutture  come il 
“San Kizit Hospital”di Matani in cui ha anche prestato la sua opera di medico volontario, 
sia sostenendo un percorso di istruzione dei ragazzi ugandesi attraverso donazioni e 
borse di studio. In pochi anni, ha saputo riempiere di contenuti, un principio che gli era 
caro: “L’Africa ritorni agli africani”.  Lo ha fatto contribuendo a raccogliere con “We care” 
più di mezzo milione di euro destinati, oltre a Matani (dove oggi  funzionano il reparto 
maternità, quello radiologico e vengono effettuate 1000 visite mediche al mese) agli 
ospedali di Kalongo e Kampala. Un’azione che si è ampliata al Mozambico, dove la Onlus 
opera con l’Università cattolica di Beira e, più recentemente, ai  profughi siriani rifugiati in 
Libano. Agostino Gaglio lascia la moglie Maura Dezzani, suo continuo e amorevole 
sostegno nell’impegno e nella malattia. Il funerale si terrà mercoledì 16 ottobre alle 9,30 
nella cattedrale di Asti. 

Domani i funerali di 
Agostino Gaglio 

Pubblicato il 15 ottobre 2013 
Si svolgeranno domani, mercoledì 16 ottobre, alle 9.30, nella Cattedrale di Asti, i funerali 

di Agostino Gaglio, ex primario di anatomia 
patologica all’ospedale Massaia. Il medico, 63 
anni, si è spento dopo una breve malattia nella 
casa di cura Sant’Anna dove era ricoverato da 
qualche giorno. Nato ad Imperia ma astigiano 
d’adozione il medico era molto conosciuto in 
città non solo per la sua professione ma anche 
per le sue passioni. Amante dello sport e della 
musica, era direttore scientifico 
dell’associazione no profit We Care che aveva 
contribuito a fondare. Il rosario si terrà questa 
sera alle 20.30 sempre in Cattedrale. 
 

 
 
 
 
       

 

 

 

 



 
 
È spirato all’età di 62 anni Agostino 
Gaglio, medico imperiese 
 

E' morto in una clinica di Asti all'età di 62 anni Agostino Gaglio, medico 
imperiese, già primario anatomopatologo dell'ospedale Cardinal 
Massaja. Appassionato ricercatore, amante dei viaggi di 
Leggi l’articolo originale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E? spirato all’età di 62 anni Agostino 
Gaglio, medico imperiese 
Fu tra i fondatori della Onlus ?We care?. Lui stesso si era 

profuso per alleviare la tragedia dei bambini-soldato dell?Uganda, aprendo 
strutture sanitarie in Africa. Gaglio lascia la moglie, Maura Dezzani Leggi l'articolo 
originale 
 
 
 

                            L'addio al dottor 
Agostino Gaglio medico, 
umanista, volontario 

Il post dal titolo: «L'addio al dottor Agostino Gaglio medico, umanista, 
volontario» è apparso il giorno 14/10/2013, alle ore 17:45, sul quotidiano online 
La Nuova Provincia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area 
geografica relativa a Provincia di Asti. 
Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo 
originale. 

 

 

 

 


