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CUCCIAGO

Anche a Cucciago si
parte con la campagna elettora-
le in vista delle prossime elezio-
ni amministrative. 

Alleanza Popolare, la lista ci-
vica - ispirazione di centrosini-
stra - che da oltre quattro de-
cenni amministra Cucciago, ha
scelto di confermare Claudio
Meroni, l’attuale sindaco, come
candidato.

La scelta è stata fatta in que-
sti giorni per acclamazione nel-
l’assemblea degli iscritti. 

Il sindaco in carica era stato
proposto dal direttivo di Alle-
anza Popolare dopo un prece-
dente incontro di consultazio-
ne tra iscritti e simpatizzanti,
svoltosi durante la Festa di Set-
tembre, e dopo una serie di col-
loqui con tutti gli assessori e i
consiglieri comunali del grup-
po.

La biografia

Claudio Meroni, 45 anni, è inge-
gnere, con un lungo passato for-
mativo tra gli scout e un più
breve passato da giocatore per
la Pallacanestro Cantù. 

È sposato e padre di una figlia
e un figlio. Nell’amministrazio-
ne comunale di Cucciago è stato
consigliere, capogruppo di Ale-
lanza Popolare, assessore ju-
nior nell’ultima Giunta Pedron-
celli e assessore all’edilizia e
all’urbanistica, per due manda-

Claudio Meroni durante una cerimonia pubblica a Cucciago 

Verso il voto. La lista Alleanza Popolare lo ha scelto per acclamazione
«Cerco sempre di dare al più presto una risposta a chi viene in Comune»

ti, con il sindaco Frigerio. Risale
a cinque anni fa la sua prima
elezione a sindaco.

Ha un’esperienza professio-
nale internazionale: è respon-
sabile del dipartimento salute
sicurezza e ambiente, per una
società di progettazione e ge-
stione di grandi costruzioni,
specializzata in impianti indu-
striali, cantieri in Italia e in Eu-

ropa, tra l’altro a Berna, Co-
penhagen, Huningue, Mulhou-
se. 

«Claudio - afferma Vittorio
Maspero, presidente di Allean-
za Popolare - ha dimostrato in
tutti questi anni e soprattutto
ora, da sindaco, di saper conci-
liare la professione con l’attività
dell’amministrazione e i tempi
familiari». Accettando la candi-

datura, Meroni ha ripercorso
quest’ultimo quinquennio. 

È stato definito «un succes-
so» il percorso che ha portato
al rifacimento e alla nuova de-
stinazione della Cascina Invio-
lata. Senza dimenticare l’iter
progettuale per il nuovo palaz-
zetto - nella speranza che poi ci
siano gli investitori: la Pallaca-
nestro Cantù è attualmente in
vendita - e l’ampliamento della
più grande ed antica fabbrica
tessile di Cucciago, la Rubelli.

L’impegno

«Ma soprattutto - ha sostenuto
e rivendicato Meroni - è impor-
tante essere sempre riusciti,
qualche volta anche sacrifican-
do il tempo delle nostre fami-
glie, a dare risposte a chi si rivol-
geva al Comune per un proble-
ma. Tentare di non trascinare
mai un appuntamento oltre le
ventiquattr’ore dalla prima ri-
chiesta è stato qualche volta
difficile ma comunque sempre
importante». 

Il segretario organizzativo
della campagna elettorale sarà
il consigliere comunale Edoar-
do Guaglianone. 

Prossima assemblea, lunedì,
alle 21, all’auditorium comuna-
le di via Spinada, aperta a tutti
i simpatizzanti: indicherà il
gruppo di lavoro per il coordi-
namento elettorale.  
Christian Galimberti

Cantù

Stasera alle 21 nell’am-
bito del “Mese della Pace” si ter-
rà un incontro pubblico alla Cas-
sa rurale ed artigiana di corso 
Unità d’Italia 11 in sala “Zampe-
se”. Ci sarà la conferenza con 
don Renato Sacco, coordinato-
re nazionale di “Pax Christi”: 
che commenterà il messaggio di
Papa Francesco in occasione 
della “Giornata mondiale della 
Pace 2019”. 

«Al centro dell’attenzione del
pontefice – ricorda Pierangelo 
Torricelli, della Caritas deca-
nale che è tra i promotori del-
l’iniziativa – c’è la sfida della 
buona politica, della ricerca co-
stante e coerente del Bene co-
mune. contro ogni logica indivi-
dualistica; la Buona Politica è al 
servizio della promozione della 
pace e del rispetto dei diritti fon-
damentali di libertà». 

«Al di là delle varie interpre-
tazioni il messaggio del Papa ci 
ha invitato a considerare l’uma-
nità e la dignità di ogni persona, 
anche del migrante e di chi fugge
da una situazione di bisogno e di
necessità - conclude -. Facciamo
pace con l’altro: il familiare, 
l’amico, lo straniero, il povero, il 
sofferente».  G. Mon.

ceveranno nell’atrio della pisci-
na. Il campo gara è allestito nei 
prati retrostanti. 

Il percorso si snoda esclusi-
vamente nel verde del Comune
di Cantù. La manifestazione 
durerà sino alle 14. 

Soltanto sabato, sempre a
Cantù, si è svolto il 33o campio-
nato di corsa campestre, sem-
pre nella stessa zona, dietro via 
Gandhi, su tracciato diverso ri-
spetto al precedente anno, nel 
rispetto della rotazione delle 
colture nella parte al di là del 
bosco. In una città dove si con-
tano diverse gare podistiche in 
ogni periodo dell’anno.  C. Gal.

La manifestazione è organiz-
zata dal ministero dell’Istru-
zione dell’Università e Ricerca,
attraverso l’ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia, 
Centro servizi amministrativi 
di Como ufficio coordinamento
educazione fisica e sportiva e la
società sportiva cittadina Poli-
sportiva San Marco.

Coinvolte nella giornata tut-
te le scuole medie e superiori 
della provincia di Como che 
hanno superato le fasi comuna-
li. Il ritrovo, stamattina, avverrà
già a partire dalle 8, al centro 
sportivo comunale di via Gio-
vanni XXIII. Le iscrizioni si ri-

Cantù
Oggi invasione di giovani

per la più importante

corsa campestre

della provincia di Como

È la più importante 
corsa campestre in provincia di
Como. E oggi, da tutta la provin-
cia, sono attesi circa 1.000 tra 
ragazzi e ragazze, da tutte le 
scuole della provincia. 

Sarà Cantù, questa mattina,
a ospitare la finale provinciale 
dei Giochi Sportivi Studente-
schi di campestre di primo e se-
condo grado. 

Giochi sportivi studenteschi: attesi mille ragazzi

La partenza di una delle batterie di giovanni atleti

Corale San Teodoro, mentre 
l’ultima è stata concelebrata dai 
sacerdoti della comunità pasto-
rale, con l’animazione del Grup-
po Giovani e la banda “Cattoli-
ca”. 

Grande successo anche per la
festa nel vicino salone: «Per la 
cazoeula abbiamo superato i sei 
quintali di costine e i dodici di 
verze» ricorda Franco Galbia-
ti.  G. Mon.

Francesco Daverio sono stati i 
sacerdoti della Comunità pasto-
rale “San Vincenzo”, a partire 
dal parroco di San Teodoro, don 
Paolo Baruffini.

Grande partecipazione an-
che alla festa religiosa, con il ba-
cio della reliquia, Quattro le 
messe celebrate nell’antica 
chiesa che dà nome al popolare 
rione. Quella del tardo pomerig-
gio è stata accompagnata dalla 

Cantù
Per la tradizionale cerimonia

a fianco della chiesetta

si sono alternati i sacerdoti

della comunità pastorale

Oltre tremila veicoli 
hanno partecipato nella giorna-
ta di ieri alla benedizione di San-
t’Antonio abate. 

Ad alternarsi sul palco di via

Questa sera
in Cassa Rurale
la conferenza
sulla pace

Benedizione di Sant’Antonio
Una sfilata di tremila veicoli

Anche le ambulanze sono state benedette in via Daverio BARTESAGHI

molto affiatate fra di loro». Tra
i colleghi di allora c’è anche
l’attuale assessore alla Sicu-
rezza Antonio Metrangolo:
«Avevo svolto il servizio di leva
nei carabinieri, quando dopo
qualche anno sono giunto a
Cantù. Prima di andare a lavo-
rare in banca ho svolto per
quasi un anno l’attività di
agente della polizia locale. Ri-
cordo che la mia prima uscita
in divisa l’ho compiuta sotto la
guida di Quintavalle. Quando
ha cercato d’insegnarmi come
si facevano le contravvenzioni
non gli ho detto nulla. Quando
ha visto la velocità con cui le
eseguivo ho dovuto rivelargli
che ero stato carabiniere. Vit-
torio era un gran gentiluomo,
di squisita educazione e di
spiccata personalità. Una figu-
ra indimenticabile».

Appassionato di montagna,
negli ultimi anni era stato tra
gli animatori del gruppo
Trekking dell’Auser. G. Mon.

Cantù
Appassionato di montagna

era impegnato nell’Auser

I funerali saranno celebrati

oggi alle 16 in San Teodoro

Cordoglio in città per
la scomparsa di Vittorio
Quintavalle. Era stato un vi-
gile molto noto. Era malato da
tempo. Lascia la moglie Gem-
ma e il figlio Giorgio con Mar-
ta. Si è spento nella sua abita-
zione di via Selvaregina 9/a do-
v’è allestita la camera ardente.
I funerali saranno celebrati
oggi alle 16 in San Teodoro.

«Mio padre era nato a No-
venta di Piave in provincia di
Venezia, 82 anni fa. Da sei ge-
nerazioni la famiglia di mio
padre si era stabilita in laguna
nel sestiere di “Dorsoduro” –
dice il figlio Giorgio - Da ricer-
che che abbiamo svolto abbia-
mo però stabilito che le nostre
radici sono a Zara, sulla costa
della Dalmazia». 

E aggiunge: «Da Venezia si
era arruolato in gioventù nella
Guardia di Finanza ed era arri-
vato a Intimiano nella sezione
cinofili dell’ex caserma “Pi-
ras”. Dopo il periodo di leva
con rafferma era entrato nel
corpo della polizia municipale
canturina. Molti colleghi, pur-
troppo alcuni già scomparsi
avevano svolto lo stesso per-
corso. E numerosi fra loro, già
anche finanzieri, sono venuti a
rendergli omaggio. Costitui-
vano a distanza di anni un
gruppo di persone ancora

Cucciago, Meroni si ricandida
«Abbiamo rinnovato il paese»

Morto Quintavalle
Ex finanziere
e storico vigile

Vittorio Quintavalle in divisa 

Aveva 82 anni 
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