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FESTA LITURGICA DI  
SANT’IGNAZIO D’ANTIOCHIA,  

VESCOVO E MARTIRE 
Oggi, alle ore 18, nella Chie-
sa di S. Alessandro in cattura 
del Convento dei Padri Cap-
puccini di Bergamo, verrà 
celebrata la tradizionale S. 
Messa in ricordo del Santo 
Martire, “dottore dell’unità” 
secondo la definizione di S.S. 
Benedetto XVI e secondo 
successore di S. Pietro alla 
guida della chiesa cattolica in 
Antiochia, prima terra di mis-
sione degli Apostoli dopo la 
distruzione di Gerusalemme. 

 
UN CODICE DI  

CONDOTTA PER  
I SITI WEB 

La lotta all’illegalità è diven-
tata molto severa nel Regno 
dei Paesi Bassi conosciuto 
per il suo liberalismo. Il Governo della Regina Beatrice I ha varato un 
nuovo Codice di condotta per i siti web, in virtù del quale non occorrerà 
più nessun vaglio preventivo da parte di un giudice per far chiudere un 
sito web, qualora esso violi un articolo del Codice. 
La misura NTD prevede la possibilità, anche per i privati cittadini, di 
rimuovere, con un’e-mail (e senza dover obbligatoriamente denunciare 
alle autorità il responsabile del sito web), i contenuti di attività online 
illegali quali spam, phishing, truffe, portali a contenuti pedopornografi-
co, incitazioni alla violenza e all’odio razziale e violazioni del diritto 
d’autore. Tutti esempi di cybercrime, di portali che devono essere chiu-
si. NTD prevede la partecipazione (facoltativa) di vari soggetti attivi sul 
web (industrie e provider), al fine di creare un clima di collaborazione 
contro ciò che di illegale è attivo in rete.  
Chi coordina la rimozione di un sito non è più l’autorità giudiziaria, ma 
uno di questi soggetti. Fermo restando, però, che l’NTD continua a rico-
noscere il magistrato come unico garante dell’illegalità di un sito, ma 
concede la possibilità a chiunque di ricorrere al take down (“accordo 
sulle diffide di rimozione”) in caso di illegalità palese.  
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LUCCA 
Partirà a gennaio, presso la Fon-
dazione Campus Studi del Medi-
terraneo, il master universitario 
di I° livello in "Progettazione e 
Gestione dei Sistemi Turistico - 
Culturali per lo Sviluppo del 
Territorio". Nato dalla collabo-
razione tra Università di Pavia, 
Fondazione Campus Studi del 
Mediterraneo, Fondazione Pro-
mo P.A. e Fondazione Roma-
gnosi, il master si pone l'obietti-
vo di formare e potenziare le 
competenze tecnico-opera-tive 
di professionisti, funzionari pub-
blici e operatori privati coinvolti 
nei processi di valorizzazione 
turistica del patrimonio cultura-
le.  Riservato a 25 laureati di 1° 
o 2° livello e laureati del vec-
chio ordinamento provenienti da 
qualsiasi facoltà, il master punta 
a creare nuove figure professio-
nali dotate di una diversa visione 
del turismo culturale e in grado 
di lavorare per la pubblica am-
ministrazione (centrale e perife-
rica), aziende del settore turisti-
co, istituzioni e fondazioni cul-
turali. L'iter formativo prevede 
una serie di lezioni in aula (se-
minari, studi di casi e presenta-
zioni di best practice), integrate 
da laboratori e workshop a carat-
tere pratico. I partecipanti effet-
tueranno un periodo di stage 
presso amministrazioni pubbli-
che, in particolar modo regioni, 
province e comuni. 


