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Carugo
Fanno musica insieme da tren-
t’anni e non solo non si sono stan-
cati, ma hanno deciso di festeggia-
re la ricorrenza organizzando una
tournée. Sono i Percussion Staff,
il gruppo di percussionisti compo-
sto dal carughese Francesco 
D’Auria, dal marianese Fausto 
Tagliabue, dal figinese Marco 
Castiglioni e dai lecchesi Mauro
Gnecchi e Pietro Stefanoni. La
settimana scorsa hanno dato il via
alle esibizioni con un concerto al
teatro San Teodoro di Cantù e sta-
sera parteciperanno al Festival 
Jazz di Mandello del Lario.

Il cartellone è denso di date:
domani saranno a Gorla Minore,
il 19 giugno a Cirimido, il primo 
luglio in piazza a Varenna, infine
il 24 luglio si esibiranno a Piateda,
in Valtellina, nell’ambito della ras-
segna “Ambria Jazz”. 

Quel sogno di Baby Sommer

I cinque musicisti, hanno fatto 
delle sette notte la loro professio-
ne e ragione di vita: separatamen-
te, ognuno sta portando avanti la
propria carriera suonando con ar-
tisti italiani e stranieri, ma insie-
me non hanno mai interrotto quel
sogno nato dall’ispirazione del 
percussionista tedesco Baby 
Günter Sommer che li incontrò
trent’anni fa a Lecco. «Venne al 
Crams a tenere uno stage - raccon-
ta D’Auria - e noi ci conoscevamo
già perché studiavamo lì. È stato
lui a suggerirci di metterci insieme
e provare a sperimentare qualcosa
di nuovo e così abbiamo fatto». 
All’inizio nelle aule del Crams, poi
nelle cantine degli amici sino a che
«siamo riusciti a proporre un no-
stro genere non convenzionale 
che non ha nulla a che vedere con
la musica africana o brasiliana».

Nonostante l’affiatamento, la

muro di Berlino. Sembrerà un pa-
radosso viste le condizioni di vita
di allora, ma quello che ci ha sem-
pre colpito di quei luoghi, era 
l’apertura mentale delle persone
e il loro grado culturale». 

Musica e contraddizioni

Anche se non sono mancate le 
contraddizioni: «Non ci permet-
tevano di dormire negli stessi ho-
tel degli artisti tedeschi e a Lipsia
è capitato che all’ultimo momento
la polizia ci ha impedito di suona-

re. Perché? Non l’abbiamo mai ca-
pito».

I Percussion Staff hanno girato
l’Europa e hanno suonato nelle 
più prestigiose rassegne jazz del
vecchio Continente: «Non ci stan-
chiamo mai di fare musica - con-
clude D’Auria - per noi è anche un
modo per stare in contatto. Abbia-
mo avuto momenti difficili, ma li
abbiamo superati grazie alla vo-
lontà di condividere questo pro-
getto diventato così importante 
per ognuno di noi».� R. Bus.

Trent’anni di percussioni
Quell’idea nata nella Ddr
Festeggiano D'Auria, Tagliabue, Castiglioni, Gnecchi e Stefanoni
I Percussion Staff oggi al Festival Jazz di Mandello, il 19 a Cirimido

Inverigo
Si è aperto ieri mattina - salvo essere

subito sospeso per una richiesta di

“messa in prova” - il processo a carico

dei coniugi Michelina Di Maio e Silvano

Proserpio, residenti a Cantù, accusati

di una aggressione all’allora sindaco

di Inverigo Angelo Riboldi, il 30 aprile

del 2012.

Assistiti dall’avvocato Anna
Maria Restuccia, gli imputati
hanno chiesto e ottenuto dal
tribunale la cosiddetta “messa
in prova”, in ossequio a una re-
centissima normativa che con-
sente di “congelare” il processo
adottando una misura che con-
siste in «condotte riparatorie
volte all’eliminazione delle con-
seguenze dannose o pericolose
del reato, ove possibile in misu-
re risarcitorie del danno, nel-
l’affidamento dell’imputato al
servizio sociale e nella presta-
zione di lavoro di pubblica utili-
tà». 

Al termine del periodo di
prova, se tutto sarà andato bene,
il giudice potrà eventualmente
dichiarare estinto il reato.

I due coniugi, che pochi gior-
ni dopo l’aggressione furono
fatti anche oggetto di un proce-
dimento amministrativo che
prevedeva il loro allontana-
mento dal paese, quel giorno
attesero il sindaco fuori dal mu-
nicipio per potergli parlare di
un problema relativo a uno
sfratto e all’impossibilità di tro-
vare un nuovo alloggio, peraltro
con la sola pensione di invalidi-
tà di lui. Riboldi, visto che ave-
vano cambiato residenza e si
erano trasferiti a stare a Cantù,
li aveva invitati a rivolgersi agli
uffici del municipio canturino.
Ne scaturì un violento diverbio.
Michela Di Maio colpì il primo
cittadino al volto con un manro-
vescio, salvo costringerlo alle
cure del pronto soccorso del-
l’ospedale, da dove il sindaco fu
poi dimesso con una prognosi
di quindici giorni. Entrambi fu-
rono prima indagati e poi rin-
viati a giudizio per il reato di
lesioni. � 

Quella sberla
al sindaco
Messi “in prova”
gli imputati

determinazione e la costanza nel
suonare insieme, il Percussion 
Staff ha inciso un solo album, nel
2003: si intitola “Nix But” e, unen-
do il tedesco all’inglese, vorrebbe
dire “Niente ma”. 

L’uso delle due lingue straniere
non è causale, ma deriva dell’espe-
rienza fatta suonando soprattutto
nell’ex DDR: «Sommer ci invitava
a suonare con lui e questo ci ha 
permesso di conoscere quella par-
te di Germania dove c’era il regi-
me, prima dell’abbattimento del
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Tanti live, un solo disco

1. Il gruppo dei Percussion 

Staff: il carughese Francesco 

D’Auria, il marianese Fausto 

Tagliabue, il figinese Marco 

Castiglioni e i lecchesi Mauro 

Gnecchi e Pietro Stefanoni

2. I Percussion Staff sul palco: 

stasera suoneranno la Festival 

Jazz di Mandello del Lario, 

domani a Gorla Minore, il 19 a 

Cirimido, il 1° luglio a Varenna 

e il 24 luglio a Piateda

Fino a domani
pezzi di cinema
sono in mostra
al centro Mdf

La libreria Random in mostra 

Mariano
Design a basso prezzo e frammenti di 

cinema si incrociano a Mariano.

L’occasione è la tre giorni di vendi-
ta speciale che offre fino a domani
Mdf Italia nel suo centro logistico
di via Fratelli Cervi. I pezzi della 
collezione, provenienti da set ci-
nematografici, spot pubblicitari,
servizi fotografici, allestimenti, 
fiere e showroom, saranno in ven-
dita con sconti dal 50 al 70%.

In particolare, a Mariano i visi-
tatori potranno vedere e compra-
re la libreria Random, il modello
che è stato usato durante le riprese
del film “Gli abbracci spezzati” di
Pedro Almodóvar, con protago-
nista Penelope Cruz. Dal cinema
spagnolo a quello nostrano, i pezzi
della collezione Mdf hanno fatto
da “comparse” anche nel film “Il
mio domani” di Marina Spada,
protagonista Claudia Gerini. 
Nella pellicola della regista mila-
nese compaiono le sedie Flow 
chair, il tavolo Tense e il sistema di
mensole Vita. 

Uscendo dai set cinematografi-
ci, un’altra presenza d’eccezione
del design firmato Mdf si registra
all’aeroporto di Fiumicino a Ro-
ma. Qui, Alitalia ha deciso di arre-
dare la sala d’aspetto dotata di 
comfort per i passeggeri delle pri-
me classi, con le già citate sedie 
Flow chair del designer francese
Jean-Marie Massaud. Il design 
approda così a Mariano, in uno 
spazio espositivo di oltre mille 
metri quadrati.� S. Dea.

Aziende,
Attività
e Negozi
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ERBA vicinanze, vendesi Centro Estetico,

attività ultra decennale, buona clien-

tela. Superficie 90mq, 6 cabine, area be-

nessere, 2 bagni, ampia zona reception.

Piano terra, 4 vetrate, comodo parcheg-

gio. Dotato di nuovi macchinari, a

norma di legge, attrezzature e arreda-

mento in buono stato. Chiavi in mano.

Trattativa privata. Solo se veramente

interessati contattare il 348.2622060.

Case,
Ville
e Terreni
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VILLE eleganti cerchiamo. Primaria clien-

tela milanese. Milani House 02.419630 -

338.2451376 e.milani@tiscali.it

www.milanihouse.it

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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Affittasi in Milano, bilocali semi arredati,

da Valtellinese in zona Stazione Cen-

trale / metropolitana (Caiazzo) a stu-

denti Valtellinesi. Referenze controlla-

bili, affitto regolare. Classe energetica G

181.71 Kw/hm2a. Sondrio 335.6585033

Milano 348.3822525

Immobili

Industriali

e Commerciali
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CANTÙ zona artigianale Mirabello affit-

tasi laboratori, mq. 240 e mq 570, con

impianti e area esterna. Classe G. IPE

70,90 kWh/mq. Tel. 338.8891340.

Offerte
Impiego12

AZIENDA artigianale in Rovellasca cerca

impiegata. Si richiedono diploma di ra-

gioneria, conoscenza contabilità, se-

rietà, precisione e predisposizione al

contatto con il pubblico. Inviare curricu-

lum vitae a: selezione.impiegata@virgi

lio.it

Offerte

Lavoro14

AFFILIATI Tecnocasa: Cerchi lavoro? Noi

ti offriamo un opportunità a Como e

provincia. Selezioniamo giovani diplo-

mati ed automuniti. Inviare curriculum

fax: 031.948783 o mail: cohn5@tecno

casa.it.

AZIENDA settore termoidraulico cerca

personale per inserimento presso punto

vendita di Bergamo e Como. Automu-

nito, dinamico. Con esperienza campo

termoidraulico e impiantista. l.kokosc

hka@arbo.it

CERCASI saldatore ossigeno, tig, filo con-

tinuo per piccole lavorazioni ottone. Vi-

cinanze Anzano del Parco. Tel.

031.631603.

GALLUS SPA azienda verticalizzata leader

nei tessuti stampati di prontomoda, con

sede in Olgiate Olona ricerca per poten-

ziare il proprio organico: variantista -

stilista di esperienza con attitudini com-

merciali, in grado di sviluppare pro-

dotto in autonomia, sulla base delle ri-

chiesta di mercato. Inviare curriculum al

n. fax 0331.376450 oppure mail al se-

guente indirizzo: info@gallus.it

I soldi non bastano? Noi stiamo cre-

scendo, abbiamo bisogno di te, attività

indipendente campo benessere.

366.8735821.

NEGOZIO parrucchiere a Menaggio cerca

operaia e/o apprendista. Per contatti:

0344.32275 - 331.6211448.

VERNICIATORE settore carrozzeria mas-

simo 35 anni da inserire in colorificio a

supporto della rete commerciale. Cell.

335.34.39.89.

Domande

Lavoro15

AUTISTA 50enne ottima presenza, volen-

teroso, affidabile, pat. B.C.D. con espe-

rienza tutta Italia, Europa ovest, max di-

sponibilità, cerca lavoro anche

magazzino. Tel. 335.293195.

OFFRESI filippino con permesso di sog-

giorno, referenziato, come operaio ge-

nerico, uomo di fatica, lavapiatti. Tele-

fonare al n. 388.0935214.

OFFRESI referenziata filippina, con per-

messo di soggiorno, grande esperienza

pulizie, colf a ore, a giornata, bravissima

anche nella cucina e stiro; eventual-

mente anche come portinaia. Telefo-

nare al n. 380.3655617.

PERSONA di fiducia, referenziato, buona

conoscenza inglese, cerca impiego. Su-

bito disponibile. 340.8020088.

Vacanze 

e Turismo19

CESENATICO Hotel Joli - 0547.86113

www.hotel-joli.com Climatizzato. 50

metri mare. Parcheggio. Mini piscina

bambini. Specialità pesce. Pensione

completa Euro 39,00/58,00. Piano fami-

glia. Da Euro 45,00 con bevande / spiag-

gia.

ADRIATICO www.gobbihotelgatteo
mare.it Tel. 0547.680551. Settimana 25
- 21 giugno Euro 300,00 incluso: pen-

sione completa, scelta menù, acqua,

vino, spiaggia privata, pedalò, piscine

con bar, centro sportivo, biciclette, staff

animazione.

RIMINI Hotel Fantasy *** 0541.375505.

Sulla passeggiata, piscine, acquascivoli,

parcheggio, animazione, aria condizio-

nata, wifi, spiaggia. Last Minute giugno

tutto compreso da Euro 45,00. www.ho

telfantasyrimini.com

RICCIONE Hotel Astra *** Tel.

0541.647460. Direttamente mare. Par-

cheggio. Wi-fi. Camere tutti conforts.

Scelta menù, buffets. Gita barca, con-

venzioni parchi. Piano famiglia. Pen-

sione completa da 51,00 / 80,00. Affit-

tasi nuovissimi appartamenti.

RIMINI Rivazzurra Hotel Eva tel.

0541.372526. Rinnovato, climatizzato.

Vicinissimo mare. Confortevole. Cucina

casalinga, specialità marinare. Buffet

antipasti. Bevande gratis Giugno

39,00/42,00, Luglio 47,00. Agosto

49,00/59,00. Settembre 41,00. Sconto

famiglie.

BELLARIA Hotel Donatella. Vicinissimo

mare. Climatizzato. Parcheggio. Camere

TV. Settimane speciali spiaggia/be-

vande compresi. Tel. 0541.347482

www.albergodonatella.com

RIMINI Hotel Villa del Prato tel.

0541.372629. Vicinissimo mare, tran-

quillo, confortevole. Cucina curata dai

proprietari, scelta menù, colazione, ver-

dure buffet. Giugno Settembre 34,00.

Luglio 39,00. Agosto 39,00/49,00.

Sconto bambini.

CESENATICO Hotel Zen inauguriamo 15

Giugno, settimana tutto incluso bambini

gratis o scontatissimi, relax, benessere,

parco acquatico, vasche idroterapeuti-

che riscaldate Euro 349,00 persona/set-

timana. Tel. 339.7523451 www.hotel

zen.it

Motocicli

e Accessori36

VESPA 125 PX moto storica vendesi Euro

900,00 trattabili 348.9336594.

Matrimoniali

50

PROFESSORE , di ruolo, celibe, giovanile

conoscerebbe scopo matrimonio,

56/61enne, piacevole, simpatica. Tel.

349.1606893

SONO Valerio, un 57enne consulente, sim-

patico, vivace che cerca la sua anima ge-

mella in una 52enne carina, ottimista.

Scopo matrimonio. Nuovi Incontri,

031.260137.

CONSORZIO COMENSE INERTI S.P.A.
Sede in Como, via T. Ciceri n. 16 Capitale sociale Euro 516.500,00= i.v.

Registro delle Imprese di Como e Codice fiscale n. 01340890134 R.E.A. Como n. 182704
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso ANCE Como avente sede
in Como (Co) Via Briantea  n. 6 per il giorno 24 giugno  2014 alle ore 07.00 ed even-
tualmente in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2014 alle ore 17.00 nello
stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Esame ed approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, rela-
zioni accompagnatorie, delibere inerenti e conseguenti;
2) Rinnovo dell’organo amministrativo previa determinazione del numero di consiglieri
e delibere conseguenti;
3) Illustrazione situazione attuale della società:.
Per la partecipazione all’Assemblea valgono le disposizioni di Legge e di Statuto
Como, 04 giugno 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Sergio Pozzi 


