CLAUDIO
CAPPELLI
Nacse a Palermo il 28 aprle 1971.
Si trasferisce da ragazzo con la famiglia a Verona poi a Monza, dove studia al
collegio Villoresi San Giuseppe e dopo a Vedano al Lambro.
Effettua il servizio militare di leva a Roma nell’arma dei Granatieri.
Sposa Valeria ed il loro matrimonio è allietato dalla nascita di Stella

N

el 97 inizia la sua avventura nel mondo tessile fino a
diventare direttore commerciale di un’azienda veronese
specializzata in articoli di abbigliamento per uomo, donna e
bambino,successivamente riesce a crearsi una sua azieda
operante nel settore, con clienti nella grande distribuzione
con importanti programmi nel mondo dei grandi marchi.

Da imprenditore era molto mpegnato nel sociale e con il
primo marchio da lui brevettato “ Ciukyto”
inizia una collaboratìzione con due importanti personaggi
del calòcio interazinale Zanetti, legato alla fondazione Pupi a
favore delle favelas argentine e Cafù con la sua fondazione a
favore delle favelas brasiliane.

I Collaboratori lo ricordano come un gran lavortore, una persona allegra,
gioiosa, amante della vita e un’inguaribile ottimista. Un uomo curioso e
molto coraggioso; per lui non esistevano problemi irrisolvibili ma solo
soluzioni.
Una persona altruista, generosa, buona d’animo e sempre disponibile.

Il suo sogno di continuare a creare posti nuovi di lavoro
in Italia e all’estero si è interrotto tragicamente il 1 Luglio
2016 a Dacca, in Bangladesh, per mano del terrorismo
islamico da matrice Isis ma rimane il suo messaggio di
lanciare ponti in pace ed amicizia verso altri popoli per
costituire una migliore civiltà

La dedica di questa piazzetta con la quale il Comune di Vedano
al Lambro ha voluto onorare la sua memoria, vuole essere un
presciso invito verso i giovani a raccogliere il testimone ed il
messaggio di Claudio che solo l’amore e la pace fra i popoli
possono gettare le fondamenta per una migliore convivenza e
costruire una nuova civiltà in cui ognuno, possa con il proprio
lavoro, condurre una vita dignitosa.
Comune di
Vedano al Lambro

