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Motivazione

 Nato a Pioltello, si laurea in Medicina nel 1974. Subito dopo l'abilitazione apre, da giovane
medico di famiglia, il suo studio a Seggiano dove eserciterà la professione per tutta la carriera. Nel 1979,
insieme ad altri colleghi, dà vita al primo ambulatorio di medicina di gruppo in Italia, anticipando un
modello poi sviluppatosi molti anni dopo. È un'esperienza innovativa di cooperazione che fornisce molti
servizi ai cittadini insieme con quelli tipici del medico di medicina generale. L'attività del dottor Moretti e
dei colleghi infatti non si concentra soltanto sul singolo paziente ma su svariate iniziative – pionieristiche
per quel periodo - che vanno dalla prevenzione, anche grazie ai primi progetti di screening, all'educazione
sanitaria della popolazione.

È dall'osservazione clinica sui danni alla salute causati dall'inquinamento che il dottor Moretti avvia le
sue riflessioni e il successivo impegno civico per la salvaguardia dell'ambiente. Fonda il comitato anti
inquinamento Pioltello-Rodano e ricopre per più mandati il ruolo di consigliere comunale concentrando
la sua attività sul tema della tutela del territorio.

Sportivo e appassionato di ciclismo e corsa, è medico sociale dell'Athletic Team Pioltello. Nei momenti
liberi dall'attività professionale viaggia in tutto il mondo e sin dagli anni Ottanta approfondisce la sua
conoscenza della medicina orientale praticando, tra i primi in Italia, l'agopuntura diventandone anche
docente. 

Il suo impegno per i pazienti non finisce una volta raggiunta la pensione: nel 2020 durante l'emergenza
Covid è in prima linea al fianco dei colleghi visitando i malati e aiutandoli nelle terapie domiciliari.
Partecipa inoltre come medico volontario alla campagna vaccinale.

Per il suo impegno professionale e civico per la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente, la
dedizione nella cura di generazioni di pazienti pioltellesi e l'attenzione ai risvolti sociali della
medicina, la visione, il coraggio e la testimonianza da attivista per la tutela del territorio, la Sindaca
Ivonne Cosciotti, su proposta della Giunta e a nome dell’Amministrazione Comunale tutta, assegna
al dottor Giovanni Moretti la Medaglia d’Onore quale cittadino benemerito, con iscrizione all’Albo
d’onore a pubblica memoria. 

Pioltello, 18 Dicembre 2021

     La Sindaca
    Ivonne Cosciotti




