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Eleonora, magica sfida
allo «Zecchino d’Oro»

Alunna alla S. Vincenzo, 10 anni, canterà in inglese
A INCANTATO la seve- ALLA SAN Vincenzo si respira bimba intelligente e concreta —
ra giuria dell’Antoniano già il clima da festival: Eleonora, racconta mamma Jane, trepidancantando un brano del legatissima alla maestra Wanda, te —, si prepara allo Zecchino
musical Joseph. Eppure in casa al- non è solo una studentessa model- d’Oro senza illusioni. E’ bello parterna le hit di Madonna con il lo. Alla passione per il canto, alter- tecipare, ed è anche una sorprerock duro dei... Metallica: dieci na quella per l’equitazione: fre- sa».
anni, carattere vivace e sorriso quenta il maneggio del Tridente
contagioso, Eleonora Sfarzi punta ed ha un autentico amore per i ca- PERCHÈ DOPO le selezioni a
ora al successo dello Zecchino
marzo, erano passati tre mesi di asd’Oro. Da martedì 17, la bimba fer- valli. Tanto che a chi le chiede già soluto silenzio. «Nessuno ci penrarese (ma nata a Manchester) par- cosa farà da grande, dice che il sava più, ed invece a fine giugno è
teciperà alla celebre manifestazio- suo sogno non è passare a X arrivata la chiamata», racconta Jane canora, che festeggia il 50˚ an- Factor e poi diventare una diva ne. Ora per Eleonora la sfida si fa
no di nascita. Eleonora invece è della canzone, ma più concreta- dura; i concorrenti in gara saranmente fare la veterinaria. «E’ una
nata il 21 marzo del 1999, in
no appena 13, e per lei c’è
persino un impegno in più.
Inghilterra; la mamma Jane
Quello di rappresentare l’InTagliani (britannica ma anghilterra, di cui è considerache lei figlia di un italiano)
ta la paladina: e la canzone,
lavora come insegnante d’inLa mia età-I love the rainy
glese alla San Vincenzo. Il
days in England, sarà cantata
papà Federico, invece, ferraparte in italiano e parte in inrese doc è titolare di un’imglese. Lingua che comunpresa artigiana. La famiglia
que Eleonora padroneggia.
è completata da Giacomo,
Unico timore della vigilia,
sei anni, alunno di prima elel’influenza: «Speriamo che
non le venga la... suina!», rimentare nella scuola di piazza Ariostea dove Eleonora Eleonora Sfarzi col papà Federico, la mamma de la mamma.
Stefano Lolli
frequenta invece la quinta. Jane e il fratellino Giacomo: la bimba ferrarese

H

è finalista allo Zecchino d’Oro

DISTRIBUZIONE GRATUITA IN PIAZZA CASTELLO

Seicento alberi in dono per ridurre la CO2
DALLE 9.30 ALLE 13, in piazza Castello, è in
programma la distribuzione gratuita di seicento
alberi organizzata dal Centro Idea del Comune di
Ferrara, donati in occasione della settimana
Unesco – Dess (Decennio della educazione allo
sviluppo sostenibile) dalla Regione
Emilia-Romagna. Insieme al giovane albero
verranno forniti il certificato di adozione
dell’albero la scheda botanica che ne illustra la
specie e altro materiale informativo sulle aree

AZIENDA USL
Festa di S. Martino
al Centro
socio-riabilitativo
AL CENTRO
socio-riabilitativo di S. Martino
dell’Azienda Usl, in via Chiesa
249, torna il tradizionale
appuntamento con la
castagnata.
Dalle 15.30 ospiti, familiari e
operatori hanno il piacere di
invitare la cittadinanza per
trascorrere un piacevolissimo
pomeriggio d’autunno insieme
con musica, castagne,
stuzzichini, bevande,
animazione e... tanti sorrisi.
La festa sarà allietata
dall’animazione degli artisti
Beppe e Maurizio Malvano.
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naturali protette della provincia di Ferrara.
L’iniziativa ‘Un albero per ridurre la CO2’ mira a
sensibilizzare i cittadini di tutte le età sulla difesa
dell’ambiente e in favore dell’attuazione del
protocollo di Kyoto, che ci impegna a ridurre le
emissioni di CO2 e dei gas responsabili
dell’effetto serra.
Alla iniziativa hanno aderito una ventina di
scuole ferraresi e alcune classi passeranno
mercoledì mattina a ritirare gli alberi.

Due manifestazioni
sull’Onda della protesta
COMPATTI contro la riforma
Gelmini sulla governance universitaria.
Il coordinamento studenti
dell’Onda di Ferrara non ci sta e
per bocca dei suoi portavoce Alessandro Pepe, Giovanni Verla,
Chiara Arena e Stefania Zamponi, illustra le ragioni del dissenso all’ approvazione in parlamento del disegno di legge che
muterà radicalmente l’assetto degli atenei.
«Abbiamo contestato in precedenza la legge 133 del 2008
che introduceva tagli
ai finanziamenti alle università per
1,4 miliardi di euro e prevedeva la
possibilità di trasformare gli atenei in fondazioni
private — afferma
Pepe —, minando
la ricerca scientifica e il
diritto di tutti allo studio.
Con l’attuale disegno di legge,
all’esame del Parlamento, si imporrebbe un sistema universitario
formalmente pubblico, sostanzialmente privato e ispirato a logiche aziendaliste e neoliberiste».
Entro nove mesi dall’approvazione gli atenei dovranno adeguare
i propri statuti a nuove regole di
gestione.
Il senato accademico potrà formulare soltanto proposte o pareri
in materia di didattica o ricerca
demandando ogni potere decisionale al consiglio d’amministrazione, che sarà composto per il
40% da membri esterni nominati
dal rettore.
«In tema di meritocrazia — continua Pepe — il fondo per il merito previsto dalla riforma verrà
assegnato attraverso test attitudi-

IBO ITALIA

Il ‘Live@Panciu’ vince
il premio L’anello debole
UN NUOVO riconoscimento è andato al
progetto del Centro Pinochio di Panciu sostenuto da Ibo Italia.
Il video ‘Live@Panciu - Storia di
un concerto in Romania’, realizzato da Salvatore Lucchese per
IBO Italia e Rom Pentru Rom,
ha vinto una menzione speciale al premio ‘L’anello debole’
promosso dalla Comunità di
Capodarco e da ‘Redattore Sociale’.
La giuria, composta dai giornalisti Giancarlo Santalmassi (presidente), Daniela De Robert (Tg2), Pino Corrias (Rai Fiction), Andrea Pellizzari (Le Iene
show), dal regista Daniele Segre e da don Vinicio Albanesi (Comunità di Capodarco), ha

premiato il video che racconta della nascita e
preparazione del primo concerto dell’Arta
Panciu Rom Band insieme a Cisco, voce storica dei Modena City Ramblers, per «la possibilità che ci dà
di entrare in contatto con una
parte fondamentale della cultura rom nella sua dimensione
più autentica».
Alla premiazione (nella foto)
di sabato scorso a Capodarco di
Fermo, presentata da Andrea
Pellizzari, hanno partecipato i rappresentanti di Ibo Italia e Guido
Foddis, vero ideatore del progetto di
scambio musicale con la Romania documentato nel video, che hanno ricevuto il premio
dalle mani del regista Daniele Segre.

nali nazionali a pagamento gestiti da società private. Il finanziamento non proverrebbe da risorse
pubbliche, ma da soggetti privati
che potrebbero vincolare l’erogazione di fondi a corsi di studio
scelti in base a criteri di produttività. Noi riteniamo prioritario
che si raggiunga la copertura totale delle borse di studio in modo
da evitare il fenomeno degli idonei non vincitori di borsa e che si
possa ampliare la fascia di reddito degli aventi diritto».
Due gli appuntamenti di
confronto sugli argomenti della riforma.
Domani
alle
15.30, nell’aula
magna della facoltà di Giurisprudenza, in corso Ercole I d’Este,
si svolgerà il dibattito dal titolo ‘Pubblica assemblea in pubblica università’.
Presenti all’incontro Pasquale
Nappi, docente della facoltà di
Giurisprudenza e Guido Barbujiani, docente della facoltà di
Medicina.
Martedì 17 novembre, invece, in
concomitanza con la ‘Giornata
internazionale dello studente’,
gli studenti dell’Onda estense
aderiranno allo sciopero nazionale promosso dal coordinamento
universitario ‘Link’. Il corteo alle 9 si riunirà in piazzale Poledrelli e alle 10 sfilerà pacificamente lungo le vie cittadine manifestando sotto la sede del Rettorato.
«La manifestazione non violenta e antifascista – conclude Pepe
– sarà aperta a tutte le forze sociali che condividono la nostra
piattaforma programmatica».
Giuseppe Malaspina

BARCO
Polenta cumza
e castagnata
bagnata dal vino
DOPO il riuscitissimo pranzo
di Ferragosto, il centro di solidarietà sociale di Barco torna ad organizzare oggi, Festa di San
Martino, un pranzo speciale nel
quale sarà rispettata l’antica tradizione ferrarese.
Ci saranno un assaggio di polenta cumza ed una castagnata bagnata con un bicchiere di vino.
Le castagne saranno offerte anche agli amici e alle amiche della
tombola pomeridiana.
Un ulteriore modo per fare del
centro un punto di incontro e di
solidarietà.
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