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Le notizie della città e della provincia
sono anche sul web all’indirizzo:Ilcartellonedeglieventi

VITTIMA di almeno mille insulti
in rete, per i suoi articoli, Fabio Sa-
lamida (foto) giornalista politico e
consulente della comunicazione,
ha deciso di analizzare il fenome-
no. Il risultato, è ‘200 insulti a un
giornalaio servo della kasta’ (Pon-
te Sisto), che sarà presentato doma-
ni, alle 18, a Ibs. Con lui la senatri-
cePd, PaolaBoldrini, sottoscrittri-
ce di un disegno di legge teso ad
allargare al web le sanzioni contro
l’odio previste nella legge Manci-
no, per punire i cosiddetti haters e
fermare l’hate speech.Un tema spi-
noso, in cui si confondono spesso -
non sempre - ignoranza e arrogan-
za, che si traduce in considerazio-
ni omofobe, sessiste, razziste.
Salamida, quanta consape-
volezza c’è che si tratta di
odio, da parte di chi lo attua?

«Pochissima. I social network so-
no considerati dai più una zona
franca, unnon-luogo anarchico do-
ve poter sfogare ogni pulsione libe-
ramente e senza conseguenze. Un
po’ come se lo schermodi smartp-
hone, tablet, pc, fosse sia uno stru-
mento luminoso su cui leggere, sia
una lastra nera per nascondersi».
Il web toglie i freni, lei scrive.
Quali i temi su cui si rivela
maggiormente il livellodi rab-
bia?

«Lapolitica e il calcio.Nonmanca-
no sfoghi diffusi anche su fatti di

attualità, specialmente se coinvol-
gono personaggi noti che attirano
invidia. Il social network fa senti-
re tutti su un podio e crea l’illusio-
ne di essere tutti sullo stesso pia-
no».
Inuncontestopoliticoesaspe-
rato come l’attuale, l’ironia -
ad esempio le vignette che si
susseguono sul Governo -
può servire a comprimere la
stanchezza che ne deriva?

«Dipende da come la si fa. Penso
all’humor di Andreotti. Io credo
che per debellare i cosiddetti di-
scorsi d’odio, una strada possa esse-
re quella di portare gli haters a
non prendersi troppo sul serio, a
farli scendere dal podio virtuale
dove sono convinti di essere».
Da Roma, come vede realtà
come Ferrara in cui si grida
all’invasione degli immigra-
ti?

«L’invasione è una psicosi fomen-
tata da Matteo Salvini e dai suoi. I
migranti sono obiettivi facili da
colpire perché si vedono e vivono
spesso in contesti problematici.
Certo ci sono stati anche gravi erro-
ri nella gestione dell’accoglienza.
E questo ha rafforzato una perce-
zione sbagliata del fenomeno, spe-
cie in molti piccoli centri».

Camilla Ghedini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

GRAN FINALE per celebrare il 50° anniversario della rievoca-
zione storica del Palio di Ferrara, con l’ultima delle quattro
escursioni culturali gratuite organizzate daComune eEntePa-
lio. L’appuntamento è oggi alle 10 davanti alla Basilica di San
Giorgio: partirà una passeggiata storico-artistica in compagnia
di FrancescoScafuri. Sonopreviste straordinarie esibizioni del-
le contrade di S. Giorgio, S. Maria in Vado e S. Giovanni. Ai pre-
senti saràdistribuita unapiccola documentazione di vecchie fo-
to del borgo. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà nella sede
della Contrada di S. Giorgio (via Ravenna 52).

Gran
finale per
celebrare
il 50°
anniversa-
rio del
Palio di
Ferrara

IL CARLINOONLINE

Domani da Ibs Libraccio, alle
ore 18, presenterà il suo
libro ‘200 insulti a un
giornalaio figlio della kasta’
(Ponte Sisto). «Gli haters non
dovrebbero prendersi così
sul serio...»

OGGI alle 17 il Circolo Frescobaldi presenta (ingresso libero)
nella sede di via Foro Boario 87 la Stagione culturale. «Un ca-
lendario molto ricco - ha dichiarato il presidente Antonio Pro-
ietti di Valerio - Il primo appuntamento è per la domenica suc-
cessiva col mezzosoprano Minarelli e il pianista Babic».

GLI APPUNTAMENTI

CIRCOLOFRESCOBALDIOggi si svela laStagione

OGGI I 50 anni del Palio: escursioneaSanGiorgio

DA IBS LIBRACCIO Il giornalista Salamida è stato vittima di molti insulti in rete: «Lo schermo, una ‘lastra nera’ per nascondersi»

«I social fanno sentire tutti sul podio»
IL VANGELO

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

COSADEVO fare per avere in ere-
dità la vita eterna, per avere la feli-
cità vera?Quali azioni devomette-
re in campo?Qual è la via, il segre-
to per la felicità che non ha fine?
L’uomo desidera vivere sempre feli-
ce, ma l’esperienza comune è che
non vi riesce. Il vangelo ci narra
l’episodio di un uomo che pone que-
sta domanda alMaestro di duemi-
la anni fa: Gesù. La proposta che
riceve è vivere la parola diDio, per-
ché porta alla felicità, in particola-
re amare le persone che incontra.
Quell’uomo afferma di farlo già,
fin dalla giovinezza. Ma evidente-
mente non gli basta, non riceve
quella gioia che desidera nel suo
cuore, rimane inquieto, desideroso
di fare di più. Allora Gesù, che
ama quest’uomo, gli propone di
non vivere più con ciò che possiede,
vendere tutto, darlo ai poveri, per
avere un tesoro non sulla terra, do-
ve tutto si consuma,ma in cielo, do-
ve tutto è eterno e vivo per sempre.
E dopo aver fatto questo Gesù gli
offre la possibilità di stare con Lui,
vivere insieme, seguirlo. Quell’uo-
mo pensa… «Questo è troppo…».
In quel momento della sua vita
l’amore per i beni che possiede, le
sue ricchezze che per lui sono sicu-
rezze, diventano più importanti del-
le parole e della compagnia di Ge-
sù, vuole continuare a trovare nelle
cose la sua felicità, mentre Gesù gli
propone di trovare la felicità nello
stare con la sua persona.Come adi-
re che la via per la felicità passa ine-
vitabilmente per la vita e la perso-
na di Gesù. Quanti santi hanno
venduto le loro proprietà rimanen-
do poveri, per trovare la felicità e la
pace in Gesù: san Francesco è un
esempio, ma ce ne sono migliaia in
duemila anni.Quell’uomodell’epi-
sodio del vangelo, dopo aver ascol-
tato la risposta diGesù, «si fece scu-
ro in volto» dice il vangelo, la luce
scompare da lui, perché sceglie di
abbandonare la luce che è Gesù, e
la tristezza lo assale, rimane solo.
È un uomo che rimane inquieto,
combattuto, il vangelo osserva che
aveva molti beni.
Tutti possediamo dei beni, tanti o
pochi.Ehanno peso nella nostra vi-
ta. Qualche volta ci sorge nella
mente il desiderio di avere ricchez-
ze, perché non sappiamo cosa il fu-
turo ci riserva. Ma ci basteranno?
Saranno sufficienti?Nulla ci toglie-
rà mai questo dubbio, anzi corria-
mo sempre il rischio di diventare
schiavi di questa terrena incertezza
ed effimera sicurezza.
Gesù ci invita a fidarci di Lui e ba-
sta, fidarci di ciò che è eterno: la
sua presenza e la sua parola. Se
davvero ci fidiamo, sarà Lui a do-
narci ciò di cui abbiamo bisogno.

A cura
di don Giampiero

Mazzucchelli

MARFISAD’ESTELaboratorioperbambini

RITROVI
Discoteca NUOVA LUNA!
Sala Bolognese - tel. 051 6815375

Tutte le domeniche:
NON STOP 15-24
Pomeriggio: 2 sale liscio +
ballabili coppia orch. Mojit.
Sera: Castellina Pasi + sala rock
e boogie.
Pizzeria all’interno del locale.

Discoteca VIVI!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788
MUSICA NON STOP 15-24.
Orch.: Rossella Ross + dj Mirko
Sala balli di gruppo con maestro
Silvano.
Pizzeria dalle ore 19.

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
A Star Is Born
16:30 - 19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)
Gli incredibili 2
17:00 € 7,50 (Sala 2)
Thewife - Vivere nell’ombra
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)
Zanna bianca 17:30 - 19:15 € 7,50 (Sala 3)
Opera senza autore
21:00 € 7,50 (Sala 3)
Il complicato mondo di Nathalie
17:30 - 19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 4)
SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
Quasi nemici - L’importante è avere
ragione
18:00 - 21:00
SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.
BlacKkKlansman 21:15 17:30

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.
L’apparizione 18:30 - 21:00
UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Zanna bianca 14:30 - 16:30 € 9 (Sala 01)
Venom 19:00 - 21:30 € 9 (Sala 01)
The Predator
15:00 - 17:25 - 20:00 € 9 (Sala 02)

Gli incredibili 2 22:20 € 9 (Sala 02)
Johnny english colpisce ancora
15:15 - 17:40 - 20:10 - 22:15 € 9 (Sala 03)
Hotel Transylvania 3 - Una vacanza
mostruosa 15:30 € 9 (Sala 04)
The nun - La vocazione del male
22:35 € 9 (Sala 04)
Thewife - Vivere nell’ombra
17:50 - 20:15 € 9 (Sala 04)
Gli incredibili 2 14:00 € 9 (Sala 05)
BlacKkKlansman
21:40 € 9 (Sala 05)
A-X-L - Un’amicizia extraordinaria
16:50 - 19:10 € 9 (Sala 05)
A Star Is Born 14:50 € 9 (Sala 06)
Gli incredibili 2 20:05 € 9 (Sala 06)
Un nemico che ti vuole bene
22:45 € 9 (Sala 06)
Sei ancora qui 17:45 € 9 (Sala 06)
A Star Is Born 21:00 € 9 (Sala 07)
Gli incredibili 2
14:45 - 17:30 € 9 (Sala 07)
A Star Is Born 16:40 - 19:40 € 9 (Sala 08)
The Predator 22:40 € 9 (Sala 08)
Smallfoot - Il mio amico delle nevi
14:20 € 9 (Sala 08)
Venom 14:40 - 17:20 - 19:50 - 22:25 € 9
(Sala 09)
A Star Is Born 14:10 - 22:00 € 9 (Sala 10)
The nun - La vocazione del male
19:30 € 9 (Sala 10)

Smallfoot - Il mio amico delle nevi
17:10 € 9 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Gli incredibili 2
17:30 - 20:00 € 8 (Sala 1)
The nun - La vocazione del male
22:30 € 8 (Sala 1)
Smallfoot - Il mio amico delle nevi
15:30 € 8 (Sala 1)
A Star Is Born 15:30 € 8 (Sala 2)
Johnny English colpisce ancora
18:15 - 20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)
The Predator
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)
Venom
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)
A Star Is Born
17:30 - 20:00 - 22:30 € 8 (Sala 5)
Johnny english colpisce ancora
15:30 € 8 (Sala 5)
Gli incredibili 2 15:30 € 8 (Sala 6)
Un nemico che ti vuole bene
22:30 € 8 (Sala 6)
A-X-L - Un’amicizia extraordinaria
20:30 € 8 (Sala 6)
Smallfoot - Il mio amico delle nevi
18:15 € 8 (Sala 6)
DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.
Mammamia - Ci risiamo!

16:00 21:00

CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA
P.Zza Matteotti. 0533710865.
Ricchi di fantasia
15:00 - 17:30 - 21:00

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Gli incredibili 2
17:30 - 20:00 € 8 (Sala 1)
The nun - La vocazione del male
22:30 € 8 (Sala 1)
Smallfoot - Il mio amico delle nevi
15:30 € 8 (Sala 1)
The Predator
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 2)
A Star Is Born 15:30 € 8 (Sala 3)
Johnny english colpisce ancora
18:15 - 20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)
A Star Is Born
17:30 - 20:00 - 22:30 € 8 (Sala 4)
Johnny english colpisce ancora
15:30 € 8 (Sala 4)
Venom
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)
Gli incredibili 2 15:30 € 8 (Sala 6)
Un nemico che ti vuole bene
22:30 € 8 (Sala 6)
A-X-L - Un’amicizia extraordinaria
20:30 € 8 (Sala 6)
Smallfoot - Il mio amico delle nevi
18:15 € 8 (Sala 6)

PER celebrare la Giornata nazionale delle famiglie al Museo,
oggi dalle 15 alle 17.30 la Palazzina di Marfisa d’Este attende
bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni: in programma tanti mini-la-
boratori per scoprire comegiocavano i bambini nelle varie epo-
che storiche, dall’antico Egitto al Rinascimento. L’attività è cu-
rata dal Arte.Na. Info e prenotazioni: 328 4909350.
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