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Dalla parte del bisogno e dei fanciulli

Adele Cappelli Vegni

Adele Cappelli (Milano 1989 - 1976) nasce da una famiglia agiata e dopo essersi 
laureata in Letteratura francese, si sposa con Vittorio Vegni da cui non avrà figli. 
A trentasette anni decide di laurearsi in medicina e si specializza in ginecologia, per 
dedicarsi all’assistenza della donna madre. Attiva in molte iniziative rivolte alle donne, 
fa della sua villa a San Michele di Torno (Como) un centro di ospitalità per madri 
bisognose di riposo coi loro bambini con, all’interno, una scuola per puericultrici. Per 
molti anni svolge il lavoro di assistente volontaria alla Clinica di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Università di Milano, ideando e organizzando  il padiglione Greppi per l’immediato 
ricovero di bambini privi di assistenza. Cattolica, Dama di San Vincenzo, durante la 
resistenza fu incarcerata e condannata a sei anni nel “processo delle dame” per aver 
organizzato aiuti per gli ebrei e i detenuti politici di San Vittore. Dopo la liberazione 
è nominata dal CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) commissaria dell’OMNI 
(Opera nazionale maternità e infanzia) per l’Alta Italia. Nel 1948, in occasione del 
rimpasto della Giunta Comunale di Milano, ricopre, per la Democrazia Cristiana, 
la carica di Assessore all’Assistenza ed è attiva nell’Unione femminile nazionale per 
la formazione dei giovani nella Scuola dei genitori. Si dedica alla scrittura di testi di 
medicina rivolti soprattutto alle madri ed alle giovani donne (Di alcuni aspetti sociali 
della maternità in “L’Arte Ostetrica”,  Parla il medico, Società Editrice “La Scuola”). Nel 
1958 insieme a don Luigi Verzè e altre personalità, tra i quali Virgilio Ferrari, ex-sindaco 
di Milano, Adele Cappelli dà vita all’Associazione Centro Assistenza Ospedaliera S. 
Romanello (ora Associazione Monte Tabor). Il primo Consiglio di Amministrazione la 
nomina Presidente. Il primo obiettivo dell’Associazione è quello di erigere, organizzare 
e dirigere un ospedale moderno al servizio della cittadinanza milanese. Medaglia d’Oro 
del Comune e della Provincia di Milano.

Da Dizionario Biografico delle donne lombarde 568 - 1968, a cura di Rachele Farina - Baldini + Castoldi


