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ASSOCIAZIONE MEHALA / DOMANI ALLE 21

Comaschi di tutto il mondo uniti sul palco del Sociale.Per solidarietà
Una Como multiculturale e polifonica? È il ritratto della nostra città che emerge dall’iniziativa benefica che
andrà in scena, domani sera alle 21, al Teatro Sociale: l’idea dell’associazione Mehala, che organizza
«You’ll never walk alone» (finalizzata alla raccolta di
fondi per un centro sanitario in Burkina Faso), era raccogliere talenti musicali provenienti da tutto il mondo ma residenti sul territorio.
Silvio Mason e Olivia Piro hanno chiamato il contralto islandese Elsa Waage, il pianista russo Vsevolod
Dvorkin, la flautista olandese, Cecile Prakken, l’arpista giapponese Motoko Tanaka, il chitarrista tedesco Joachim Geissler e la cantante Famta Tientore
dal Burkina. Ma Como, anzi, Albate si difende con un
primato: un gruppo vocale composto interamente da
una famiglia dove cantano i due genitori e tutta la nu-

merosa prole. La Famiglia Sala (nella foto) si è sentita dire troppe volte che ricordano i von Trapp, protagonisti del musical «Tutti insieme appassionatamente», ma Sofia (mezzo soprano) e Lucia (soprano) rivelano che da piccole, assieme alle due sorelle e al fratellino, mettevano in scena spettacoli: «Ci
divertivamo così, invece di giocare». Naturalmente
questa passione si è trasmessa grazie al dna di due
voci esperte, quella di Maria (contralto) e Paolo Sala (basso).Dalla fine del 2006 cantano in pubblico con
meritato successo. Il settetto è completato da Margherita (contralto), Giovanni (tenore) e dalla voce
bianca di Caterina che, a soli dieci anni, è già una
brava trombettista. Sì: come se non bastasse tutti suonano diversi strumenti. La famiglia Sala si è esibita
nella basilica di Sant’Antonio a Padova e in quella di

San Francesco ad Assisi, ha preso parte a due edizioni dell’Autunno Musicale, ha calcato il centenario palco del Carducci e ha inaugurato la cattedrale
di Reggio Emilia appena restaurata. Si compensano:
papà e mamma curano il repertorio sacro mentre le
vivacissime ragazze propongono brani profani. Si possono ascoltare nell’album, «Si quaeris miracula».
Prossimamente ancora festival, a Modena e ad Aquileia senza dimenticare un’attività importante, che
verrà proposta anche al Sociale, con il coro di voci
bianche La Fenice di Albate. Solidarietà ma anche
l’occasione per conoscere tutte queste sfaccettate e
bellissime nostre realtà musicali (biglietti a 15 euro
per la platea e i palchi e a 10 euro per le gallerie, info:
331/679.82.01, www.noncammineraimaisolo.info).
Alessio Brunialti

[ L’INCHIESTA ]

Soldi del casinò spariti a Lugano
Amaggio processo per cinque
Fissata l’udienza del procedimento a carico del promoter Muciaccia
È il 20 maggio la data fissata dal tribunale preliminare di Como per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Mariano Fadda nei confronti del
quintetto di imputati coinvolto nel cosiddetto caso Muciaccia.
Si tratta di Roberto Salmoiraghi, ex sindaco, di Domenico Tuosto, ex amministratore delegato della casa da
gioco,di Mattia Penza, amministratore della fiduciaria
di Lugano «Norconsulting &
Partners», del promoter milanese Giovanni "Gianni"
Muciaccia e della sua socia
e collaboratrice Ida De Sanctis. Il caso riguarda gli oltre
tre milioni di franchi che il
Comune dell’enclave italiana in territorio elvetico girò
a Giovanni Muciaccia (direttore artistico del Casinò tra il
2004 e il 2005) per l’organizzazione di spettacoli ed eventi promozionali.
Il tutto venne giustificato secondo la tesi dell’accusa da «fatture per operazioni
inesistenti» emesse dalla società dell’allora direttore artistico del Casinò. Le ipotesi
di reato contestate sono due:
c’è il peculato (di cui devono rispondere Tuosto, Muciaccia e Salmoiraghi) per
«essersi appropriati a più riprese di somme non inferiori» a 3 milioni e 100mila euro «in danno del Comune di
Campione e della spa Casinò
Municipale», e il riciclaggio

(reato per il quale è imputato il solo Mattia Penza) di 1,2
milioni di euro, «somme ricevute da Muciaccia nella
consapevolezza della provenienza di tali somme dai delitti di peculato e di fraudolenta dichiarazione dei redditi», contestazione, quest’ultima, mossa a carico di Muciaccia e della socia Ida De
Santis.
Secondo la Procura della Repubblica, quei tre milioni e
100mila franchi svizzeri erano da considerarsi in tutto e
per tutto soldi pubblici. E, co-

me tali, per utilizzarli avrebbe dovuto «essere applicata
una procedura di massima
trasparenza e pubblicità», ma
così non è stato. Il risultato è
che quel piccolo tesoro di
tutti sparì nelle tasche di uno
solo. E una parte di quel tesoro è pure scomparsa chissà dove, dopo essere stata girata a una fiduciaria di Lugano, da questa a due banche
di Londra e infine nelle casse di una fiduciaria canadese. Gli imputati si sono già
tutti dichiarati estranei alle
contestazioni: il 20 maggio

valuteranno come muoversi.
In linea teorica potrebbero
anche accedere a uno dei riti alternativi previsti dal codice, che garantisca loro una
riduzione della pena edittale.
Salmoiraghi, peraltro, ha già
all’attivo un’altra condanna,
oltre ai recenti pronunciamenti della Corte dei conti
della Lombardia, che gi ha
chiesto di risarcire oltre centomila euro di denaro speso,
senza giustificazione, al tempo in cui governava le sorti
della casa da gioco.

ROULETTE Cinque a processo per la
gestione di tre milioni di franchi

[oggi l’addio ]

Una pagina su Facebook per ricordare Scaglione
Non ha voluto un funerale in chiesa, lui che da diverso
tempo si era avvicinato agli insegnamenti del Buddismo.
Gli amici, compresi alcuni ex collaboratori dell’Ufficio
scolastico provinciale di Como, hanno dato l’ultimo saluto a Benedetto Scaglione ieri pomeriggio nella camera ardente allestita presso le pompe funebri di via Molini Grassi 10, a Varese. E lo potranno fare ancora questa
mattina dalle 7.30 alle 12. Nel pomeriggio, alle 16.30, la
cerimonia civile al cimitero di Arcisate.
Seguendo la "filosofia del sorriso", che Scaglione amava
ripetere di voler potare sul posto di lavoro e nelle scuole, diversi impiegati dell’ex provveditorato hanno scelto un modo più informale per ricordarlo: dei messaggi
sulla sua bacheca di Facebook. Qui riportiamo il contenuto. Per chi fosse interessato a conoscerne gli autori, li

L’AGENDA
[Ospedali]
SANT’ANNA
Centralino: 031.585.1
Orari di visita per il pubblico:
tutti i giorni dalle 11.30 alle 20.00.
Call Center prenotazione visite:
numero verde 800.638.638.
OSPEDALE VALDUCE
Centralino 031.324111
Orari di visita per il pubblico: dal lun.al sab.
dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 18.30
alle ore 19.30; domenica e giorni festivi 10.0011.00 e 14.30-16.00 e dalle 18.30 alle 19.30
VILLAAPRICA
Centralino 031.579411
Orari di visita per il pubblico: dal lun.al sab.

IL PROVERBIO
La pentola sbeffeggia il calderone, ma entrambi son neri di carbone
dalle 15 alle 20; dom.dalle 10.30 alle 11.30 e
dalle 15 alle 20.

[Piscine]
Piscina di Muggiò:
lun.al ven.9,00-14,30 e dalle 17,30 alle 21,30.

CERCOPADRONE

TYRION
Buonissimo e socievole, senza nessun problema di convivenza con gli
altri cani. Adottabile subito. Tel. al
canile di Erba, 031/61.16.33.

sab. dom. festivi 9 alle 19. Per info tel.
031/590750.
Piscina di Casate: dal lun.al ven.12-15 e 2123; sab. 12-15 e dom. dalle 9.30 alle 13.Tel.
031.505.118
Piscina Sinigaglia:

trova online. «È proprio vero, sono i migliori che se ne
vanno. Grazie per avermi fatto trascorrere 4 anni di lavoro in un contesto familiare che nessuno come lei ha saputo creare. Grazie». E un altro: «Il sorriso per gli altri
non mancava mai. Un saluto affettuoso e un sorriso per
Lei Dott. Scaglione». Poi ancora: «Mi dispiace molto di
aver perso una persona come lei. Sempre sorridente,
era il grande capo ma trattava tutti da amici. Buon viaggio ci mancherà. Alla famiglia un grande abbraccio». E
dalla famiglia, fa sentire la sua voce, commossa, il figlio
Fabrizio: «Al papà migliore del mondo - ha scritto a sua
volta su Facebook -. Con tutte le lacrime che posso. Ti voglio bene Pà, un mondo di bene. Mi manchi da impazzire».
P. Be.

IL SANTO
S. Leonida m.

lun. 9-15 / 18-21 solo benessere; mar. 7.3015/19.30-21.30; mer. 9-15/18.45-21.30;
gio.7.30-15/18-21 solo benessere; ven. 915/19.30-22.30; sab. 11-15; dom. 9.45-16*
(*quando il Como gioca in casa la piscina è
chiusa).Info tel.031.573.766.

[Mezzi di Trasporto]
Funicolare P.zza De Gasperi 4 tel 031.303.608.
Corse da Como e da Brunate dalle ore 6 alle
ore 22,30 Internet: www.funicolarecomo.it.
Autobus Asf autolinee, linee urbane e extraurbane.Internet: www.asfautolinee.it.
Navigazione Via per Cernobbio 18,direzione:
031-579.211.Num.verde: 800.551801.Internet: www.navigazionelaghi.it.

farmacie
[di turno oggi ]
■ COMO
via Milano Via Milano 75
Ponte Chiasso Actis Dato
■ PROVINCIA
Olgiate Pianca
Limido San Luca
Cermenate Melli Petazzi
Capiago Beretta
Mariano Castelli P.Roma 2
Erba Tili p.V.Veneto
Tremezzo Arosio
Lanzo I. Cappellini; Domaso Piazza
Lezzeno Bono; Caronno Gorla

