
 

  
  
  

Il Consorzio C.I.S.AS. ed il Comune di Oleggio 
 

Vi invitano all'inaugurazione della gestione integrata 
 della Comunità Socio Assistenziale e dei Laboratori della Diversabilità 

 

il giorno sabato 17 settembre 2016 alle ore 11.00 

in Via Castelnovate n. 8 - Oleggio (NO) 
 

 

Intervista alla senatrice Elena Ferrara 

  

Foglio informativo del gruppo di stampa  
 
 

Nell’ambito dei laboratori delle diversabilità 
 

redatto a cura dei partecipanti 
 

Anno X - N. 3 - Settembre 2016  - Ciclostilato in proprio 

    

   In occasione dell’inaugurazio-
ne che degli spazi destinati ai la-
boratori del Consorzio all’interno 
della Cascina Trolliet, abbiamo 
deciso di ascoltare la testimo-
nianza di Elena Ferrara, sindaco 
del Comune di Oleggio dal 2004 
al 2009 e attualmente Senatore 
della Repubblica, che ha voluto 
fortemente la creazione della 
struttura. 
   Il giorno 8 luglio 2016 la reda-
zione ha incontrato Elena, che 
ringraziamo per la sua disponibi-
lità e vicinanza.  
   «Fino alla fine degli anni ’80 la 
cascina era abitata da una fami-
glia di contadini che da anni si 
occupavano  della  manutenzione  

della collina;  la cascina viene 
successivamente abbandonata. 
   Dal momento dell’insediamen-
to come Sindaco, considerate le  
condizioni fatiscenti, ho posto il 
problema di metterla  in sicurez-
za ed effettuare un’opera conser-
vativa. Pensando ad un migliore 
utilizzo della struttura, su solleci-
tazione dei genitori dell’Asso-
ciazione Il Sogno, abbiamo pen-
sato di farla diventare una comu-
nità per persone con problemi, 
cioè una casa  dedicata al “dopo 
di noi”.  
   Abbiamo preso contatti con il 
Consorzio C.I.S.AS. e abbiamo 
partecipato ad un bando regiona-
le.  È  stato  predisposto  un  pro-  

getto affidato all’architetto Crola 
Marco, quindi abbiamo fatto la 
domanda in regione e abbiamo 
ottenuto 300.000 euro.  
   Il progetto lo abbiamo realizza-
to utilizzando finanziamento del-
la regione, del Consorzio, del 
Comune di Oleggio. 
   Abbiamo dovuto aspettare ad 
avviare i lavori perché questa ca-
scina aveva il vincolo delle belle 
arti come tutti gli immobili della 
Villa Trolliet; solo dopo un anno 
e mezzo, quando siamo riusciti a 
togliere il vincolo, sono stati av-
viati i lavori portati avanti 
dall’amministrazione successiva. 
Però alla fine l’idea, il progetto e 
man mano tutti i pensieri e i desi- 



 

deri sono diventati  una realtà 
magnifica per tutta la comunità». 
   Il gruppo ha approfittato 
dell’occasione per fare anche al-
cune domande sulla vita politica 
di Elena. 
Come è nata questa passione 
per la politica?  
   La politica in generale mi ha 
sempre interessata fin da ragaz-
za, mi piaceva sapere cosa suc-
cedeva in Italia, chi prendeva le 
decisioni e quali potevano essere 
le politiche per le altre nazioni. 
Nella metà degli anni ‘90 ho a-
derito ad un movimento civico e 
sono diventata assessore alla cul-
tura nel 1995 per 4 anni, per poi, 
dopo un periodo di minoranza, 
diventare sindaco di Oleggio. Ho 
fatto tutto ciò perché valeva la 
pena impegnarmi per il mio pae-
se.  
Che cos’è il Senato? 
   È un ramo del Parlamento, ha 
una funzione legislativa, i sena-
tori insieme ai deputati creano le 
leggi e ratificano quelle del-
l’unione Europea. Io faccio parte 
del Senato che ha la sua sede i-
stituzionale a Palazzo Madama. 
Che cosa si fa in Senato? 
   Si approvano delle leggi. Pri-
ma di discutere una legge in aula 
al Senato, dobbiamo lavorare 
nelle commissioni che sono dei 
gruppi di lavoro che si occupano 
anche per diversi mesi appro-
fondendo il testo di una legge. 
Quando questa è pronta viene 
presentata in aula, la si ridiscute 
e alla fine viene votata da tutti i 
315 senatori. Ci sono 14 com-
missioni permanenti ed ognuna 
si occupa di una materia ben 
specifica, nel mio caso mi occu-
po di cultura, istruzione e diritti 
civili. 
Come si svolge la tua giornata 
da senatrice? 
   Quando sono a Roma, una par-
te della giornata la trascorro nel-
le commissioni a lavorare in 
questi gruppi di lavoro, mentre 
l’altra parte la trascorro in aula a 
esaminare le leggi con l’as-
semblea dei senatori, poi ci sono 
dei momenti dedicati a riunioni 
del  nostro partito  oppure a con- 

vegni, dove partecipo per ascol-
tare oppure per fare delle rela-
zioni.  
Come si fa ad entrare in senato 
come uditori? 
   Per entrare c’è un regolamento 
da rispettare. Di solito io antici-
po qualche giorno prima alla 
Questura del Senato, i nomi de-
gli invitati. Dentro ci sono dei 
messi che ti guidano all’interno 
del palazzo spiegandoti la storia. 
Gli uomini devono indossare 
giacca e cravatta obbligatoria-
mente fanno eccezione i bambini 
delle scuole.  
Su quali progetti stai lavoran-
do adesso e su quali lavorerai 
in futuro?  
   Premetto che scrivere una leg-
ge è molto difficile per questo ho 
cercato la collaborazione di e-
sperti. Oltre a scrivere la legge, 
bisogna prima di tutto condivi-
derla, immaginare concretamen-
te come metterla in pratica ed 
infine pensare alla sanzione che 
deve essere data a chi non la ri-
spetta.  
   Nel corso dei primi tre anni,  
ho presentato tre disegni di leg-
ge. 
   Un primo disegno di legge ri-
guarda il Cyberbullismo; ho vo- 
luto predisporre questa legge, 
dopo  aver  vissuto  da  vicino la 

storia di una mia ex alunna, che 
si è tolta la vita in seguito ad una 
violenta propaganda denigratoria 
nei suoi confronti sui social 
network; questo triste evento  mi 
ha coinvolto profondamente fa-
cendomi avvicinare a questa 
grave problematica 
    Il secondo disegno di legge, 
prevede che a scuola si faccia 
più musica di quella che si fa 
adesso, soprattutto nelle scuole 
superiori dove proprio non è 
prevista. Si crea anche un buon 
motivo per fare laboratori e più 
occasioni  di aggregazione tra 
giovani. Mi occupo anche in ge-
nerale delle leggi che riguardano 
la scuola, l’alta formazione mu-
sicale ed artistica (conservatori), 
lo sport, inteso come forma di 
benessere e poi della parte socia-
le, avere un’attenzione su alcune 
tematiche come  il “dopo di 
noi”, l’aiuto delle persone fragili 
ecc.  
   Il terzo disegno di legge ri-
guarda il riconoscimento del-
l’Inno di Mameli come Inno na-
zionale. Questo perché fin dal 12 
ottobre 1946 l’inno è stato indi-
cato come provvisorio ed ora mi 
sembra sia venuto il tempo, dopo 
70 anni, di riconoscerlo definiti-
vamente come nostro inno 
d’Italia! 
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2016 - Campionato Europeo di Calcio 2016 
 

Commento alla partita Italia-Svezia 
a cura della nostra Redazione 

   La nostra redazione ha se-
guito uno degli avvenimenti 
sportivi più importanti di 
quest’anno: il Campionato 
Europeo di calcio svoltosi in 
Francia e concluso il 10 luglio 
con la vittoria a sorpresa del 
Portogallo.  
   Per l’Italia è stato un torneo 
ricco di soddisfazioni ma con 
la delusione di un’eli-
minazione ai quarti di finale 
con la Germania, solo dopo 
la lotteria dei calci di rigore. 
   Abbiamo deciso di com-
mentare una delle partite 
dell’Italia, la seconda partita 
del girone di eliminazione, tra 
Italia e Svezia, partita che si 
è giocata allo stadio di Tolo-
sa.  
   Dopo avere ascoltato l’inno 
delle due nazioni, alle ore 15 
è iniziata la patita.  
   L’Italia schierava in porta 
Buffon, in difesa Barzagli, 
Bonucci e Chiellini e in attac-
co Pellè ed Eder; invece nella 
Svezia il giocatore più impor-
tante era rappresentato da 
Ibrahimovic. 
   La partita inizia e al quarto 
minuto la Svezia tira un calcio 
di punizione ma senza risulta-
to. Nei primi 10 minuti le due 
squadre si studiano fino ad 
un tiro centrale debole di Flo-
renzi, giocatore della Roma 
che risveglia la partita. Al 26 
minuto De Rossi prende un 
cartellino giallo per gioco fal-
loso su Ibrahimovic. 
   Dopo una serie di azioni 
non  pericolose la Svezia con  

 
La gioia di Eder dopo il gol del vantaggio azzurro contro la Svezia. 

Guidetti lancia in alto un tiro 
dal limite.  
   Il primo  tempo  finisce  0-0  
con l’Italia che produce po-
chissime azioni da gol e fa un 
gioco lento e non aggressivo, 
infatti il possesso palla è pari 
al 41% rispetto al 59% degli 
svedesi che li ha resi un po’ 
più pericolosi in attacco. 
   Nel secondo tempo l’ltalia e 
la Svezia mantengono la 
stessa formazione iniziale.  
   Al 48° minuto l’Italia fa il 
suo primo tiro in porta con 
Pellè che tira sopra la traver-
sa.  
   Al 59° esce Pellè ed entra 
al suo posto Zaza. Al 64° mi-
nuto l’Italia attacca: da un ot-
timo cross di Florenzi tira al 
volo Candreva ma purtroppo 
il tiro è debole e centrale, al 
71° Ibrahimovic in fuorigioco 
sbaglia un gol davanti alla 
porta, al 73° seconda sostitu-
zione dell’Italia esce De Ros-
si ed entra Thiago Motta. 
   La  partita si avvia alla  con- 

clusione ma c’è ancora lo 
spazio all’81° per un colpo di 
testa di Parolo che colpisce la 
traversa. 
   La gioia esplode con tutta 
la sua forza quando all’88° 
minuto l’Italia passa in van-
taggio con un gol di Eder che 
penetra nell’area avversaria e 
mette in rete con un tiro raso-
terra.  
   Alla fine della partita l’Italia 
sfiora il raddoppio con Can-
dreva.   
   La partita finisce con la vit-
toria dell’Italia che si qualifica 
agli ottavi di finale.  
   Dopo un primo tempo pove-
ro di emozioni, nel secondo 
tempo l’Italia entra in campo 
molto più aggressiva e con 
tanta voglia di vincere 
l’incontro per poter andare 
avanti verso la conquista del 
titolo trovando nel finale il gol 
della vittoria e la qualificazio-
ne agli ottavi dove incontrerà 
la Spagna la detentrice del 
titolo. 
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Intervista a Valerio Zoppellaro in occasione della presentazione del libro 
 

“…E si permettevano di tagliare Pablo Prigioni” 

 

   Il  Gruppo Stampa per l’angolo  “il 
libro consigliato” ha deciso di presen-
tare il libro di Valerio Zoppellaro, Edu-
catore Professionale che lavora da anni 
per  il consorzio  C.I.S.AS., dal titolo 
“… E si permettevano di tagliare Pa-
blo Prigioni”. 
   Come prima cosa Valerio ci spiega 
che Pablo Prigioni è un giocatore di 
basket americano, la sua particolarità è 
che ha iniziato a giocare in campo ago-
nistico in età avanzata, all’età di 37 an-
ni, giocatore che è stato sempre ammi-
rato per la sua intelligenza. 
   L’estate scorsa la notizia che Pablo 
non aveva più una squadra in cui gio-
care è stato lo spunto e lo stimolo per 
scrivere il libro.  
   La storia gira intorno alla presunta 
paternità del protagonista di un bambi-
no basco, questo evento sconvolgerà la 
sua vita ordinaria fatta di ritualità e di 
bellezze che appartengono alla vita di 
provincia e al suo paese Oleandro. 
    La scelta è stata quella di utilizzare 
nomi inventati ma che possono far ri-
conoscere persone e luoghi esistenti. I 
luoghi inseriti in questo libro sono quelli 
che normalmente frequenta o che ha 
visitato in alcuni  viaggi. 
   Dopo questa premessa ne abbiamo 
approfittato per fare alcune domande 
pensate dai nostri giornalisti. 
 

Come e’nata l’ idea di scrivere un 
libro? 
    La passione per la scrittura è nata 
sin da bambino, l’anno scorso mi sono 
trovato in un periodo con pochi impegni 
e ho avuto il tempo di  mettere  insieme  

i pezzi della storia che avevo scritto 
precedentemente. 
   Principalmente questo libro è un ro-
manzo con molte note autobiografiche. 
La trama prende ispirazione dagli even-
ti che vivo quotidianamente e mi da lo 
spunto per poter scrivere qualcosa. An-
che i personaggi  che cito sono spesso 
miei amici che hanno un nome non rea-
le. Mentre altri sono stati inventati  tra 
cui il bambino basco. Per scrivere que-
sto libro non ho chiesto l’aiuto di nes-
suno ma ho fatto leggere le bozze a 
qualche mio amico.    

Hai presentato o presenterai 
questo libro da qualche parte? 
   Ho presentato il libro il 14 luglio pres-
so la biblioteca di Oleggio, probabil-
mente lo presenterò a Novara e ad A-
rona a settembre mentre a maggio ho 
avuto un piccolo spazio per presentare 
il mio libro a Torino, alla “Fiera del li- 

bro”, nello stand della casa editrice che 
ha finanziato il mio lavoro. 
   Ho cercato infatti di non autofinan-
ziarmelo e quindi ho mandato il mio 
testo a 150 case editrici, alla fine ne ha 
risposto una che ha deciso di investire 
sul mio testo. 
 

Ti piacerebbe trasformare questa 
tua passione in professione? 
   Per adesso non penso a questa e-
ventualità anche perché le persone che 
scrivono e presentano i loro libri alle 
case editrici sono tante, quindi per ora, 
continuo a coltivare questa mia passio-
ne cercando di scrivere un altro libro, 
che ho iniziato a pensare ma adesso 
sono fermo 
   Il libro può essere prenotato in tutte le 
librerie oppure su internet, attualmente 
scrivo anche un blog dove metto i miei 
pensieri e collaboro con alcune testate 
per le quali scrivo cronache sportive.  

 

 Pelle e contorno  
 

come prepararsi all’estate 
 

 

   Per l’“Angolo della salute”, in vista dell’estate, (siamo un po’ in ritardo n.d.r.) l’argomento che 
tratteremo in questo numero è : “Pelle e contorno occhi, come prepararsi all’estate”. 
   Il contorno occhi, in virtù delle sue caratteristiche intrinseche, risulta particolarmente sottoposto 
a sollecitazioni ai raggi solari, agli agenti atmosferici, alle contrazioni muscolari continue, volonta-
rie ed involontarie. Le palpebre sono costituite da tre strati: quello cutaneo, muscolare e fibro-
so. Fin dai tempi antichi, il sole e la sua luce sono stati associati, dagli esseri umani, all’idea di 
benessere fisico e psichico. Il sole, infatti, se preso senza moderazione, causa l’invecchiamento 
precoce della pelle. Si manifesta sia sul viso che sul corpo, con sottili rughe nelle zone del con-
torno occhi, labbra e naso, lentiggini marcate e capillari rotti. 
   Le zone più esposte sono la faccia, il collo, il decolté e il dorso delle mani. Durante il processo 
d’invecchiamento, la pelle subisce delle modificazioni, una perdita d’elasticità con conseguente 
raggrinzimento della pelle che si raccoglie in pieghe. Oggi la medicina estetica consente di ringio-
vanire, preservando un aspetto del tutto naturale (palpebre) ed il viso in previsione dell’ esposi-
zione solare. Ultimamente è aumentato l’impiego dei Filler, che sono piccoli trattamenti mini-
invasivi con i quali è possibile attenuare gli inestetismi ridando luminosità e freschezza allo 
sguardo ed al volto. Vengono praticate delle piccole iniezioni a livello del derma, che prevede 
l’utilizzo di una micro cannula, in modo da ridurre al minimo il rischio di ematomi e dolori. L’ effetto 
finale è un complessivo ringiovanimento delle palpebre e del viso. Per quanto riguarda la prote-
zione dalle radiazioni solari, un’ampia gamma di prodotti sono oggi disponibili sul mercato, anche 
se è preferibile utilizzare emulsioni di olio in acqua o gel e ricorrere a buone lenti protettive. Que-
ste ultime assorbendo e riflettendo le radiazioni solari, proteggono l’occhio.  
   Oltre agli occhi dobbiamo proteggere anche la pelle. È la nostra prima difesa verso il mondo 
che ci circonda ma è anche l’organo più esposto ai fattori ambientali, è quindi importante proteg-
gerla. Tanto più la pelle è chiara tanto maggiore sarà la sensibilità ai raggi solari. In questo caso è 
importante usare le creme con filtri solari per integrare, ma non per sostituire, i metodi fisici di 
protezione dalle radiazioni UV (indumenti, cappello, occhiali, ombra) soprattutto nelle ore centrali 
e più calde della  giornata. Gli autoabbronzanti hanno solo un effetto cosmetico e non “preparano” 
la pelle al sole. Le lampade solari UVA sono da considerare un ulteriore rischio per l’insorgenza 
dei tumori della pelle e sicuramente accelerano l’invecchiamento cutaneo provocando un aumen-
to delle rughe e delle macchie, anch’esse non hanno alcun effetto protettivo rispetto ai raggi sola-
ri. L’uso delle lampade solari è vietato ai minori di diciotto anni, in stato di gravidanza, a coloro 
che soffrono o hanno sofferto di tumori della pelle, ecc. È sempre consigliabile sentire il parere 
del proprio dermatologo prima di utilizzarle. 
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