


Protagonista dello scambio d'auguri al centro di Oggiona Santo Stefano 

lacchetti a Villa Colombo: amico fra amici 
OGGIONA SANTO 
STEFANO - Alza le 

braccia e saluta, augura 
buone feste e buon Nata
la con un largo sorriso. 
E in sala scoppia una fe
stosa e calorosa ovazio
ne che lo accoglie. 
Lui è Enzo lacchetti. Il 
noto showman di «Stri
scia la notizia», ieri ver
so mezzogiorno, era tra 
gli ospiti del Centro so
cio-educativo di Villa Co
lombo che festeggiava
no l'arrivo del Natale in
sieme con le famiglie, gli 
educatori e i responsabi
li del servizio sociale. 
L'accattivante simpatia 
dell'Enzino televisivo è 
nota a tutti, ma in quel 
contesto ha aggiunto e 
mostrato la sua profon
da umanità. 

Per lui non c'era biso
gno di presentazione. 
Gaetana Mariani, diri
gente della struttura che 
segue disabili adulti, lo 
ha ringraziato per la sua 
presenza. E lacchetti ha 
detto di trovare proprio 
a Villa Colombo l'am
biente dell'ultimo film 
nel quale è uno dei prota
gonisti. Il titolo è «Prima 
della felicità»: una pelli
cola diretta dal regista 
Michele Cali sul tema 
della salute mentale e 
del pregiudizio nei con
fronti di chi soffre di di
sturbi psichici. «E' un 
film come la vostra sto
ria», ha spiegato l'atto
re. «Ho fatto la parte del 
matto e devo dire che mi 
sono trovato benissimo. 
Parla di cinque giovani 
in via di guarigione, che 
però si scontrano con i 
pregiudizi della gente. 
Vi porterò una cassetta 
e ce la vedremo insie
me». 

Enzo lacchetti, ieri a Oggiona Santo Steefano, avvolto 
dall'affetto degli ospiti del Centro socio-educativo e delle 
loro famiglie. Affetto ricambiato dallo showman (Blitz) 

Grandi applausi della sa
la, inebriata dalla simpa
tia di Enzino che si im
provvisa battitore 
d'asta. All'incanto un 
quadro-mosaico realiz
zato dai diversamente 
abili che fra un rialzo e 
l'altro arriva a 500 euro. 
Altri 300 per un pacco 
di ed «La vera storia di 
Babbo Natale», interpre

tata da lacchetti. Soldi 
che contribuiranno all' 
acquisto di un pulmino 
necessario al servizio, 
gestito dalla cooperativa 
sociale Villa Santa Ma
ria, che segue durante il 
giorno 30 diversamente 
abili adulti e altri 10 
(presto raddoppieran-
no), 24 ore su 24, della 
comunità alloggio. 

Ieri tutti a far festa, a far
si fotografare con il sim
patico protagonista, a 
scambiare con lui qual
che battuta. E lacchetti 
è stato disponibile con 
tutti, ha regalato a tutti 
un sorriso e una parola 
amica. Ed è stato dispo
nibilissimo anche con la 
stampa. «La Prealpina è 
un giornale amico», ha 
premesso subito. E del 
suo film: «Questa sera 
(ieri, ndr) ci sarà la pri
ma a Verona. Poi sarà 
trasmesso sui canali 
Rai». Perché ha accetta
to di lavorare a questa 
pellicola? «Faccio soltan
to cose che mi piaccio
no. E' stata un'esperien
za stimolante, diversa 
dal solito». Il solito per 
lui è «Striscia la noti
zia», dove sarà fino ai 
primi di gennaio. Poi cal
cherà le scene teatrali 
con la commedia «Nien
te progetti per il futuro» 
insieme a Giobbe Covat-
ta. Il debutto il 21 gen
naio a Orvieto. 

Giuseppe Morreale 
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Villa Colombo in festa con tacchetti 
E conduttore di «Strìscia la Notizia» ospite del centro socio-educativo di Oggiona 

AL MICROFONO Enzo lacchetti durante la festa di Natale organizzata dagli operatori di Villa Colombo 

- OGGIONA SANTO STEFANO -

SI È SVOLTA IERI, con la stra
ordinaria partecipazione di Enzo 
lacchetti, la festa di Natale di Vil
la Colombo, centro socio-educati
vo e comunità alloggio che da più 
di vent'anni accoglie persone 
adulte con disabilità mentali me
dio-gravi e con compromissioni 
psichiatriche di diversa natura. 
L'artista originario del Cremone
se ha presentato il suo ultimo tele
film, «Prima della felicità», che af
fronta il il problema del pregiudi
zio nei confronti di chi soffre di 
disturbi psichici. 
PRODOTTO con il patrocinio 
del Ministero dei Beni Culturali, 
il lavoro di lacchetti sarà trasmes
so nei prossimi mesi da uno dei ca
nali Rai e successivamente distri
buito dal Ministero della Salute 
ad associazioni e scuole. Inoltre, 
durante l'incontro di ieri è stata 
promossa la raccolta fondi per l'ac
quisto di un pulmino per il tra
sporto degli utenti da e verso le 
proprie abitazioni e per i viaggi 
culturali, elementi basilari per il 

IN TV 
L'artista cremonese 
ha presentato il suo telefilm 
«Prima della felicità» 

loro contatto con il mondo ester
no. 

VILLA COLOMBO è inserita 
all'interno del Parco del Comune 
di Oggiona con Santo Stefano. Lo 
staff della comunità alloggio è 
composto da educatori professio
nali e psicomotricisti, e si avvale 
di consulenze esterne nell'ambito 
di neurologia e psichiatria. Oltre 
a un centro diurno, Villa Colom
bo offre al territorio un centro che 
permette alle persone disabili di 
frequentare una casa «protetta» in 
grado di dare loro la possibilità di 
respirare un clima familiare e di 
attenzione, continuando a garanti
re agli ospiti la possibilità di sen
tirsi persone tra le persone. 

LA MISSIONE del centro socio-
educativo di Oggiona è infatti 
quella di prendersi cura degli uo
mini e delle donne quotidiana
mente affidate ad essa dalle fami
glie, stringendo insieme a loro un 
rapporto di fiducia e di collabora
zione volto alla costruzione di 
una vita dignitosa e rispettabile, 
affinché possano essere accettati 
come persone e non definiti, a cau
sa delle loro patologie, gente «stra
na» o «curiosa». Approfittando 
della ricorrenza natalizia, gli ope
ratori di Villa Colombo hanno vo

luto ringraziare tutti quanti li aiu
tano a rompere il velo di silenzio 
e indifferenza che circonda que
sta realtà, soprattutto in un perio
do di gravi sacrifici economici, i 
quali purtroppo interessano in 
particolare il settore della solida
rietà sociale. 
L'OBIETTIVO di Villa Colom
bo, tradotto nell'impegno quoti
diano dei suoi collaboratori, non 
è quello di risolvere problemi a 
volte irrisolvibili, ma di cercare di 
dare alle persone che condivido
no questa esperienza la loro gior
nata, uno spazio aperto dal quale 
partire per essere visibili in un 
mondo a volte un po' cieco. 

R.V. 

Scambio di auguri 
di Natale tra il comico 
lombardo 
e gli operatori 
della comunità alloggio 

Il lavoro di lacchetti 
affronta il problema 
del pregiudizio verso 
chi soffre 
di problemi psichici 
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