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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

XII GIORNATA DELLA MEMORIA 
Oggi si celebra la XII Giornata della 
Memoria, ricorrenza istituita in Italia 
nel 2000 in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebrai-
co e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti. Il 27 gen-
naio è la data in cui, nel 1945, viene 
liberato Auschwitz, il campo di con-

centramento e sterminio costruito dai nazisti nella Polonia occupata, 
dove persero la vita oltre un milione di ebrei, tra cui migliaia di italiani. 
 

ZARA: “PARLIAMO ITALIANO” 
Sarà “I Vicerè” di Roberto Faenza ad inaugurare giovedì 2 febbraio, 
alle ore 20, la rassegna cinematografica Parliamo italiano, organizzata 
dal Consolato d'Italia a Spalato, in collaborazione con la Comunità de-
gli Italiani di Zara e con Arsenal Zadar.  
L’iniziativa proseguirà ogni giovedì sino al 15 marzo nell'antica sede 
dell'Arsenal di Zara, costruito nel XVIII secolo, ed oggi riadattato a luo-
go di cultura multifunzionale. Le proiezioni si terranno in lingua italia-
na con sottotitoli in inglese. Ingresso libero.  
 

SAFER INTERNET DAY 
Il Safer Internet Day è organizzato da Insafe (rete europea per l'uso re-
sponsabile di internet) ogni mese di febbraio per promuovere l'uso sicu-
ro e responsabile della tecnologia online e telefoni cellulari, soprattutto 
tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. L'evento, sostenuto dall'U-
nione europea attraverso il programma Safer Internet, si celebra dal 20-
04 in un numero crescente di paesi. L'edizione 2012 si terrà il 7 feb-
braio: numerose attività avranno luogo in tutta Europa e nel mondo, 
concentrandosi sul tema Connettere generazioni ed educarsi gli uni con 
gli altri con lo slogan Scopriamo il mondo digitale insieme? in sicurez-
za! Sul sito della Commissione europea c’è la bozza dell'invito a pre-
sentare proposte relativo al Programma Internet più sicuro (Safer 
Internet Programme), scritto sulla base del programma di lavoro 2012. 
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 29 marzo 201-
2. Il programma quinquennale (2009-13) intende promuovere un uso 
più sicuro di Inter-net e di altre tecnologie della comunicazione, educa-
re sotto questo aspetto gli utenti, in particolare i bambini, i genitori, gli 
assistenti, gli insegnanti e gli educatori e lottare contro i contenuti ille-
citi e i comportamenti dannosi in linea. Persegue i suoi obiettivi attra-
verso quattro linee di azioni: sensibilizzazione del pubblico, lotta contro 
i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi online, promozione di un 
ambiente online più sicuro, creazione di una base di conoscenze. 
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NAPOLI 
 
I Sermoni dell'Oratorio si ter-
ranno la mattina dell’ultimo sa-
bato di ogni mese, nella chiesa 
dei Girolamini (Via Duomo, di 
fronte la Cattedrale). 
 

Sabato 28 gennaio,  
Cappella dell'Assunta, 10.30 

I principio. Il Magistero del Pa-
pa: una norma sicura per diven-
tare adulti nella fede. 
Interventi musicali a cura della 
prof. Ellida Basso 
 

Sabato 25 febbraio,  
Biblioteca Oratoriana, 10.30 

II principio. Benedetto XVI, la 
dottrina sociale della Chiesa e i 
“Principi non negoziabili”. 
 

Sabato 24 marzo,  
Biblioteca sala Ferrara, 10.30 

III principio. La tutela della vita 
dal concepimento alla morte na-
turale 
 

Sabato 28 aprile  
Chiostrino maiolicato, 10.30 

IV principio. Il Riconoscimento 
della famiglia come società na-
turale fondata sul matrimonio. 
 

Sabato 26 maggio, ore 10  
Chiostro degli aranci  

V principio. La libertà di educa-
zione. Seguirà la S. Messa so-
lenne in occasione della festa 
patronale di S. Filippo Neri se-
condo le intenzioni dei presenti. 


