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LA CERIMONIA

IL VANGELO

Camera
di Commercio,
tutti i premiati
UNA CERIMONIA solenne per
riconoscere e valorizzare le eccellenze imprenditoriali del territorio. Questo il fine della 55ª edizione della ‘Giornata della Riconoscenza Provinciale’, indetta dalla
Camera di Commercio. «Oggi è
un giorno di festa» ha esordito il
presidente Paolo Govoni «in cui,
da oltre mezzo secolo, celebriamo
l’esempio offerto ogni anno dai
premiati. Un’espressione di libertà di pensiero e stimolo a superare
gli ostacoli che ci pone la vita».
Storie di riprese economiche, di
emergenti realtà e di entusiasmi.
«La ripartenza economica procede lenta, ma l’incremento del fatturato c’è. I riconoscimenti assegnati intendono mettere in risalto
quelle figure imprenditoriali che
hanno giocato, giocano e giocheranno un ruolo di rilievo in questo senso» procede il presidente
della Camera di Commercio. «A
questo nucleo originario, l’auspicio è che si aggiungano col tempo
nuove ed emergenti realtà, per risollevare collettivamente Ferrara

e inserirla a pieno titolo nel panorama economico nazionale». La
Camera di Commercio in primis
si è schierata in prima linea per sostenere il processo di digitalizzazione, industrializzazione 4.0 e alternanza scuola-lavoro che tanto
ha favorito le imprese del territorio. «L’idea di vita che accomuna
i premiati è ciò a cui dobbiamo appigliarci per non rimanere cristallizzati nel presente e correre al
passo coi tempi, per un futuro migliore», chiude così Govoni il discorso introduttivo alla cerimonia. Cerimonia che è poi continuata con la consegna ‘fuori programma’ dell’attestato di merito a William Bianchi, 93enne, «esempio

per tutti noi di intraprendenza e
perseveranza lavorativa». La premiazione si è poi svolta per ordine alfabetico, evidenziando eccellenze professionali come Enzo Cavallari, insignito del riconoscimento ‘San Giorgio’. O come Camilla Ghedini, giornalista professionista e collaboratrice anche del
Carlino: a lei, che «esprime la necessità di unire economia e cultura», è andato un premio speciale.
A consegnare le targhe, l’assessore al commercio Roberto Serra,
Adriana Sabato, viceprefetto vicario, e Aurelio Bruzzo, professore
del consiglio direttivo dell’Università di Ferrara.
Francesco Zuppiroli

LE R ICO RR ENZE

GIAMMARCO
TANCINI
compie
oggi 11 anni.
Tantissimi auguri
di buon compleanno
da mamma e papà,
dai nonni,
da tutti i parenti
e dagli amici

1967-2017: oggi i
nostri nonni festeggiano i 50 anni di
nozze. Si uniscono
alla gioia le figlie
Virna e Ileana, i generi Daniele e Fabio, i pelosetti Birba,
Candy, Gigio, Happy e i parenti. Auguri cari nonnini da
Chiara e Luca.

CINEMA di FERRARA e PROVINCIA
FERRARA
APOLLO MULTISALA

Seven sisters

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

20:00 € 8,80 (Sala 03)

Assassinio sull’orient express

15:00 - 16:45 - 18:30 € 7,50 (Sala 3)

14:15 - 17:15 € 8,80 (Sala 03)

American Assassin

Caccia al tesoro

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Caccia al tesoro 17:00 € 7,50 (Sala 4)

Gli sdraiati
18:30 - 20:30 € 7,50 (Sala 6)

Flatliners - Linea mortale
22:30 € 7,50 (Sala 6)

Amori che non sanno stare al
mondo

Gli eroi del natale

15:00 - 18:40 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA

Il domani tra di noi

Smetto quando voglio - Ad honorem

19:30 € 8,80 (Sala 04)

Assassinio sull’Orient Express

16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

18:15 - 21:00 € 7,50 (Sala 4)

Gli sdraiati

SALA BOLDINI

14:30 - 17:15 - 19:40 - 22:10 € 8,80 (Sala 05)

Via Previati, 18. 0532207050.
Happy End 18:00 - 21:00

American Assassin

CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA

14:45 - 17:20 - 20:00 - 22:35 € 8,80 (Sala 06)

P.Zza Matteotti. 0533710865.

Justice League

Finchè c’è prosecco c’è speranza

14:20 - 17:00 - 19:40 - 22:20 € 8,80 (Sala 07)

15:00 - 17:30 - 21:00

Assassinio sull’orient express

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

15:30 - 18:15 - 21:00 € 7,50 (Sala 1)

Gli sdraiati
16:00 - 18:30 - 21:00 € 7,50 (Sala 2)

Smetto quando voglio - Ad honorem 16:00 - 18:30 - 21:00 € 7,50 (Sala 3)
Detroit 15:30 € 7,50 (Sala 4)
The Place

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.

La ragazza nella nebbia
17:30 - 21:15

Daddy’s Home 2
22:15 € 8,80 (Sala 03)

Assassinio sull’orient express
21:50 € 8,80 (Sala 04)

Paddington 2
14:20 - 16:45 € 8,80 (Sala 04)

14:40 - 17:20 - 20:00 - 22:35 € 8,80 (Sala 08)

Lego ninjago - Il film 15:00

Smetto quando voglio - Ad honorem

SANTO SPIRITO

14:50 - 17:20 - 19:50 - 22:20 € 8,80 (Sala 09)

Via Della Resistenza, 7. 0532200181.
Ritorno in borgogna 18:30 - 21:00
Vampiretto 15:00 - 16:40

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Gli eroi del natale

Flatliners - Linea mortale
20:10 - 22:40 € 8,80 (Sala 10)

Nut job 2 - Tutto molto divertente

Assassinio sull’orient express

S.S. Romea, 309. 0533328877.

Smetto quando voglio - Ad honorem
16:40 - 18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Caccia al tesoro

14:10 - 16:30 € 8,80 (Sala 10)

15:00 € 7,50 (Sala 1)

CENTO
CINEPARK

18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

American Assassin
Paddington 2

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Paddington 2 16:00 € 7,50 (Sala 1)

15:30 € 7,50 (Sala 2)

22:40 € 8,80 (Sala 01)

Gli sdraiati

15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Seven sisters

18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Assassinio sull’orient express

14:00 - 16:10 - 18:20 - 20:30 € 8,80 (Sala 01)

Auguri per la tua morte
19:50 - 22:30 € 8,80 (Sala 02)

Justice League

Daddy’s Home 2

15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

15:10 - 17:30 € 8,80 (Sala 02)

Gli eroi del natale

Justice League
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Seven sisters
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

15:00 - 16:45 € 7,50 (Sala 6)

Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Ore 17,15 - 21,15

Gli sdraiati

Ore 17,30 - 21,300

RITROVI
DISCOTECA NUOVA LUNA
Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

Tutte le domeniche:
NON STOP 15-24
Pomeriggio: 2 Sale
Liscio + ballabili coppia
orch. MANUEL MARTINI +
discoteca.
Sera: orch. spettacolo ROBERTA
CAPPELLETTI.
Pizzeria all’interno del locale.

DISCOTECA VIVI!

S. Pietro in Casale - Tel.
051818788
Musica NON STOP 15-24.
pom e sera Orch. STEFANO
CAPITANI + Dj Mirko. Sala balli di
gruppo con maestro Silvano.
Pizzeria dalle ore 19.

ECCOCI in Avvento. I cristiani
iniziano un nuovo anno liturgico
per lasciarsi accompagnare nella
crescita della fede, riscoprendo,
giorno dopo giorno, i misteri della
vita di Gesù, dalla sua incarnazione alla sua glorificazione alla
destra del Padre. In quest’anno liturgico verrà proclamato il vangelo secondo Marco, con il suo stile
fresco ed immediato; con la sua
tensione a svelare progressivamente il mistero dell’identità di Gesù Messia e Figlio di Dio, con la
sua attenzione ai discepoli, chiamati a rimettersi continuamente
in gioco. Il comando contenuto
nel primo brano di Marco che la
liturgia offre (Mc 13,33-37) non
è dissimile da quello ascoltato nelle ultime domeniche da Matteo. Stare attenti e vigilare (v.
33.35.37) è l’atteggiamento permanente di cristiano, sia nell’attesa del Signore che verrà nella gloria, sia nell’attesa della celebrazione della sua prima venuta: il Natale. Modi e motivi di tale atteggiamento vanno, però, attentamente verificati. Anzitutto, Gesù
avvisa i suoi, con due chiari «non
sapete» (v. 33 e v. 35), che non devono preoccuparsi della data o
del momento preciso del suo ritorno. Se uno conosce il momento
preciso può essere tentato di rinviare tutto il suo impegno alla fine, come fanno certi studenti per
passare l’anno con poco sforzo. Il
punto è che Gesù non è interessato solo all’esito finale della vita
del discepolo, come fosse un certificato, un burocratico pezzo di carta da ottenere. Il futuro, per lui, è
la manifestazione piena di ciò che
si vive già al presente. Il bello non
viene solo alla fine: è già cominciato, fa parte della nostra esperienza presente. In altre parole, la
salvezza cristiana non è solo un
premio da avere alla fine, ma un
dono già nelle mani del discepolo.
Essa è da accogliere e da vivere
adesso, con la certezza di essere
orientati ad un futuro di pienezza, un futuro che è alle porte, è incombente, che si avvera «all’improvviso» (v. 36). Quel padrone
di cui parla Gesù consegna la sua
casa ai servi, propriamente ai
suoi «schiavi» (v. 34). L’immagine è forte ed efficace, e va intesa
nel senso della totale appartenenza dello schiavo al suo padrone di
casa, del cristiano al suo Signore.
Non è, però, un rapporto basato
sulla paura, ma sulla fiducia di
chi affida «la propria casa» (v.
34) ad altri. Il cristiano sa di non
appartenere a se stesso, né a qualcun altro (uomo o ideologia). Sa
che sarebbe illusorio comportarsi
da «padroncino» della propria vita, come se non esistesse il Signore
che gliel’ha donata. Perciò, il suo
comportamento non è ispirato dalla rivendicazione dell’autonomia, ma è gioiosamente gestito in
sintonia con Colui al quale appartiene. Tale appartenenza, poi, è liberante perché capace di collocare
la persona nella verità: libertà da
se stessi, dalle proprie pigrizie, dai
propri desideri disordinati; libertà
dai condizionamenti e dagli interessi degli altri. Il comando del Signore, infatti, chiede una decisione intima e profonda, e non una
obbedienza meccanica o impaurita.
Mons. Michele Zecchin

