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(bI1) Con la te
stimonianza di Enrico Comi, che 
giovedì sera ha rapito il 1;>ubblico 
intervenuto nel salone dell oratorio 
del Villaggio Snia, la cooperativa 
sociale Raggio bianco onlus ha 
fatto il suo debutto ufficiale. «Ci 
occuperemo di far fronte alle pro
blematiche legate alla povertà e al 
disagio giovanile, con azioni di 
prevenzione e sensibilizzazione e 
approcci innovativi - spiega la pre
sidente, Sara Rabboni, 28 anni 
La nostra speranza è quella di 
essere un'esplosione di luce, in 
connessione con qualcosa di più 
alto, per tutti quelli che incon
treremo. Non potevamo avere mi
gliore debutto che con Rico, che di 
sicuro inviteremo a tornare, non 
solo per delle conferenze. Ci pia
cerebbe parlare in particolare ai 
minori, lavorando a stretto con
tatto con le scuole e le famiglie». 
Sara Rabboni si è avvicinata al 
sociale frequentando la coopera
tiva Le Stelle oggi in liquidazione, 
al Villaggio Snia: «Daniela Scotti 
mi ha donato una nuova vita e mi 
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ha aperto una nuova strada: è lei 
che ha fatto nascere in me il 
desiderio di dedicarmi con pas
sione al sociale - spiega - Abbiamo 
tante idee.· E un sogno, quello di 
aprire un centro diurno per gio
vani». 

Ex tossicodipendente, Comi, cre
sciuto a Triuggio ma oggi tra
piantato nellecchese, da ventisette 
anni si dedica alla prevenzione e 
gira l'Italia in lungo e in largo per 
incontrare i ragazzi. 

Senza retorica, con disarmante 
semplicità, Rico ha raccontato di sé 
e delle dipendenze, invitando tutti, 
ragazzi e adulti presenti in sala, a 
guardarsi dentro e chiedersi · se 
droghe, alcol e cannabis siano dav
vero sostanze ricreative e innocue. 
Rico non aveva ancora 14 anni 
quando iniziò a usare droghe. A 21 
anni ne era letteralmente deva
stato. Un giorno toccò il fondo e 
rischiò persino la morte. Dopo vari 
e vani tentativi di smettere, in
traprese la via della comunità e la 
sua vita cambiò radicalmente. Og
gi, sposato e padre di tre figli, gira 
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La presidente della cooperativa Raggio
bianco onlus, Sara Rabboni 

l'Italia con una missione: «Basta un 
solo attimo per cancellare una vita. 
Potrebbe non bastare una vita per 
cancellare quell'attimo» scrive in 
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La serata di giovedì all'oratorio di via Magenta con Rico Comi 

Spacciato, il suo crudo e coin
volgente romanzo uscito nel giu
gno di un anno fa dopo il successo. 
di Stupefatto, dove spiega in modo 

.semplice e conciso ai più giovani 
cosa sono le droghe. La serata 
debutto della cooperativa è stata 
accompagnata da una significativa 
presenza dell~fuistrazione co
munale: presenti l'assessore ai Ser
vizi sociali Alberto Vaghi e i con
siglieri Pd Marco Merlghi, Fran

cesco Romeo, Elisa Zanellat 
Marco Violato. «Ringrazio as 
sore e consiglieri per esserci st 
in particolare il consigliere Mer 
e sua moglie, che sono da se 
al nostro fianco e credono in n 
nel nostro progetto» dice la I 
sidente Rabboni. Tra il pubb 
anche Fuivio Fretto, il preside 
dell'Equipe 2000, con alcuni 
ragazzi che proprio all'oratorio « 
la Snia giocano a calcio. 

Fino a domenica 3 ottobre 

CESAM .... (si1) Inaugurata sabato, 
resterà aperta fino a domenica 3 ottobre, 
all'auditorium Paolo e Davide Disarò, la 
collettiva di pittura organizzata dall'Asso
ciazione Amici delPalazzo e delParco Arese 
Borromeo in occasione della diciannove
sima edizione di Ville Aperte in Brianza. E' 
stata allestita in collaborazione con l'Isal, 
l'Istituto per la storia dell'arte lombard.a e 
con il supporto logistico del Museo di
dattico del legno. In mostra opere di tipo 
figurativo e astratto, tra cui i primi clas
sificati di una decina di edizioni del PreDÙO 
di pittura fermo al 2019. «Alcuni artisti 
hanno partecipato alle nostro Premio che, 
causa em ergenza sanitaria, abbiamo so
speso l'anno scorso» spiegano dall'asso
ciazione. Orari di apertura: sabato dalle 15 
alle 18 e domenica dalle lO alle 12 e dalle 15 
alle 18. Ingresso gratuito. 

tassociazione ha ripreso la programmazione aPalazzo dopo lo stop per la pandemia 

ProMusica torna aincantare al Borromeo 

(si1) Dop

pio concerto serale a Palazzo 
Arese Borromeo con l'Asso
ciazione ProMusica. Giovedì 
in Sala Aurora si è esibito l'En
semble di Celli (otto giovani 
violoncellisti con il soprano 
Marianna Iencarelli diretti 
dal maestro Guido Boselli) e 
venerdì nel Cortile d'onore è 
toccato agli studenti del Cam
pus estivo dell' associazione. 

«TI sodalizio con l'Ensemble 
di Celli è il frutto della nostra 
pluriennale collaborazione 
con il Conservatorio di Musica 
di Corno - sottolinea il pre
sidente di ProMusica Cosimo 
Lazzaroto - Ringraziamo, in 
particolare, i maestri Guido 
Boselli e Daniele Bogni». Il concerto nel cortile d'onore di Palazzo Arese Borromeo 

Artista di fama internazionale 

nmaestro Claudio Granaroli 
in mostra a Palazzo Arese JaciJ1 
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CBIIOIULE D (si1 ) Le tele e gli ac . 
di Claudio Granaroli arrivano a Pal 
Arese Jatini per la mostra «La svolti 
Dal25 settembre al 17 ottobre, dalle 
alle 18, le opere del maestro saranno o 
dell'Istituto per la storia dell' arte lo 
barda (Isal), e domenica 26 settembre El 
ottobre, dalle 15 alle 16.30 è previsto 
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incontro con l'artista, che tra l'altro 
dipinto anche alcune copertine della 
vista dell'Istiruto. Pittore di fama 
nazionale, Clandio Granaroll è nato 
Milano nel 1939 ed è diplomato in Pi 
all'Accademia di belle arti di Brera, 
formato alla scuola di Pompeo Bona' 
Domenico Manfredi. Dipinge in 
ticolare opere informali su larga scale 
girando con i suoi vecchi furgoni 
esposto in tutta Europa: Italia, Finlan 
Belgio, Norvegia e Francia. 
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