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Altro appuntamento con il progetto “PretenDiamo legalità”

La Polizia tra gli studenti per battere
bullismo e cyberbullismo

GUIDE TURISTICHE ITALIANE

Mazzoccoli: «Adozione a
distanza insieme
a Basilicata Mozambico»

di MARIANGELA LISANTI
Stimolare una riflessione
sull’importanza della legalità, che passa necessariamente attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, ai quali
si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale.
Con questa finalità la Polizia di Stato, in considerazione del positivo riscontro ottenuto negli scorsi anni, ha
avviato anche per il corrente anno scolastico, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la III
edizione del Progetto: “PretenDiamo Legalità”, che ha
come testimonial il commissario Mascherpa, protagonista del graphic novel a
episodi, edito in esclusiva
dal mensile ufficiale della
Polizia di Stato “Poliziamoderna”. Tra le 66 province
aderenti al progetto vi è anche Matera, dove sono stati
coinvolti istituti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado. Ieri mattina è
stata la volta degli studenti
delle classi III, IV B e IV A
Servizi socio-sanitari e della
classe IV A Servizi Commerciali dell’I.I.S. “I. Morra”, diretto dal dirigente scolastico Rosaria Cancelliere, che
ha salutato con soddisfazio-

L’incontro della
Polizia che a
scuola ha
spiegato agli
studenti i rischi
di bullismo e
cyberbullismo
Il gruppo di Guide turistiche italiane che ha fatto l’adozione a distanza

ne l’iniziativa, ritenendola
assolutamente importante
per i ragazzi. A seguirli e a
prepararli all’incontro con
gli esponenti della Questura di Matera è stata la professoressa Patrizia Mongiello, docente di Diritto e
Economia e referente del
Cyberbullismo presso l’istituto. ”E’ necessario – ha detto la professoressa – che i
concetti di giustizia e legalità trovino sempre maggiori
spazi di approfondimento e
riflessione a partire dalle
scuole”. Il commissario
Emanuele Mallano, il sostituto commissario Giovanni
D’Ambrosio, il sostituto

FISCO E TERRITORIO

commissario Giuseppe Fiore, la vice ispettrice Annagrazia Morea della Polizia
di Stato di Matera e l’ispettore della Polizia Postale di
Matera Filippo Squicciarini
hanno parlato ai ragazzi dei
valori sui quali si fondano i
rapporti di amicizia, su cosa significa rispettare gli
altri e come il rispetto sia lo
strumento per apprezzare
la diversità e contrastare i
fenomeni del bullismo, del
cyberbullismo, le altre forme di discriminazione e il
fenomeno della violenza di
genere.” Il rispetto delle regole è importante – ha spiegato il commissario Malla-

no - per diventare cittadini
consapevoli e per vivere insieme, in famiglia, con gli
amici a scuola; insultare un
docente, per esempio, e inserirlo in una vostra chat di
gruppo scolastico significa
far capire a tutti di chi si
tratta ed è sbagliato”. Queste considerazioni hanno
portato i ragazzi a riflettere
sul significato di responsabilità delle proprie azioni e
su quanto le scelte incidono
sulla nostra vita e su quella
degli altri, come, appunto,
l’utilizzo di internet e dei social o nell’uso e abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti.

MATERA IN MUSICA A SAN VALENTINO

Senza la firma digitale la notifica
via Pec non può essere valida»

In scena all’Auditorium
il musical “My fair lady”

«Se manca la firma digitale, la notifica via Pec è inesistente e le cartelle di pagamento sono nulle». E’
quanto spiega l’associazione Fisco e territorio in una
nota. «A stabilirlo è laCorte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27374 della Sez. VI Civile del 24/10/2019.La
vicenda nasce da alcunecartelle di pagamento,con
cui era stato richiesto a un cittadino napoletano il pagamento dell’IMU. Avverso queste cartelle, l’uomo
aveva fatto ricorso e la Commissione tributaria gli
aveva dato ragione. In secondo grado però il Comune
aveva fatto appello e questa volta la Commissione Regionale aveva dato ragione all'Ente pubblico. Ma vi è
di più: ènulla la notifica della cartella esattoriale se la
notifica via Pec proviene da un indirizzo PEC diverso
da quello contenuto nei pubblici registri».

Farmacie
TURNO 12 FEBBRAIO
u MOTTA UVA T.
VIA NAZIONALE 238-0835264331

Venerdì è la Festa degli innamorati.
Niente di meglio se non celebrare il sentimento dei sentimenti con uno dei classici d’amore. Alle 21 in concomitanza con il giorno di
San Valentino, nell’Auditorium “Gervasio” andrà
in scena l’attesissimo “My
Fair Lady – Musical in concerto”, nuovo appuntamento della Stagione Orchestrale “Matera in Musica”, rassegna a cura
dell’ICO Magna Grecia con
la direzione artistica del
maestro Piero Romano, che in questa occasione dirigerà l’Orchestra della Magna Grecia.
Protagonisti dello spettacolo: Antonella Rondinone (Eliza Doolittle), Claudio D’Angelo (Henry Higgins), Filippo
Musenga (Alfred P. Doolittle) e Pierluigi
Cocciolito (Freddy Eynsford-Hill). Coristi: Luca Benini, Giulia Bernardi, Rocco
Ottavio Cannizzaro, Irene Frascione,
Francesco Fusai, Giulia Eleonora Musso, Marta Pillastrini e Rachele Renda.

Oggi in sala
RED CARPET

FIGLI
ore 16:35, 22:10
JUDY
ore 13:55, 16:30, 19
ME CONTRO TE IL FILM - LA VENDETTA DEL S
ore 14:20
1917
ore 14, 16:45, 19:40, 22:20
JOJO RABBIT
ore 14:10, 19:20
DOLITTLE
ore 14:45, 17:10, 20, 22:30

BIRDS OF PREY
ore 15, 17:30, 20:15, 22:45
JOKER
ore 22:40
PICCOLE DONNEore 19
ODIO L'ESTATE
ore 14:30, 17, 19:30, 22
C'ERA UNA VOLTA AD HOLLYWOOD
ore 21:40
IL DIRITTO DI OPPORSI
ore 13:50, 16:20, 21:50
PARASITE

ore 16:50, 19:50

CINEMA ANDRISANI
PICCOLE DONNE ore 19
ODIO L’ESTATEore 21,45

HOLLYWOOD
FROZEN II ORE 19
CETTO C’E’ORE 21

CINEMA PICCOLO
PELINT TAN ore 18:30

CINEMA GUERRIERI

VILLETTA CON OSPITIorari al botteghino

«Un'adozione a distanza, in
linea con il nostro statuto
nazionale, che prevede un
impegno concreto nel sociale, e con il progetto di inclusione nazionale Tourgether,
che si è tenuto anche a Matera in collaborazione con la
Parrocchia di San Rocco e la
Caritas Diocesana». «Realizzato col format della visita
turistica, ha permesso agli
iscritti, anche stranieri, di
conoscere storia e bellezza
della città in cui vivono». Così, Luigi Mazzoccoli, referente per la Basilicata di
GTI, l'associazione Guide
Turistiche Italiane, motiva
la donazione fatta all'Asso-

ciazione Basilicata Mozambico - per l'adozione a distanza di un bimbo africano - presente sul territorio e attiva
sul fronte del sostegno e dell'educazione all'infanzia con
diversi progetti, tesi a togliere da condizioni di abbandono e degrado i più piccoli e in generale a prendersi
cura del cosiddetti 'invisibili'. «Un modo - conferma
Mazzoccoli - per confermare
che il turismo non è solo business e che l'arte può essere
strumento di umanità». A
ricevere l'assegno, consegnato da Mazzoccoli, è stata
la responsabile dell'associazione, Imma Papapietro.

LA CHIESA E L’ADORAZIONE EUCARISTICA

La chiesa di santa Lucia e Agata
diventa santuario diocesano
E’ stata prevista l'adorazione eucaristica nella
Chiesa che è la pratica religiosa che realizza in
maniera più concreta il rapporto tra l’uomo e il
suo Creatore attraverso la manifestazione di fede.
Un risultato importante
soprattutto per uno dei luoghi di culto più importante
della città di Matera.
Al fine di incrementare i
luoghi materiali per la realizzazione di questi momenti topici di manifestazione della fede, la chiesa di
Santa Lucia e Agata, sita in
Via del Corso,1 in Matera, è
stata elevata al rango di
Santuario diocesano dell'Adorazione perpetua, per
i presbiteri e religiosi e per
tutto il popolo di Dio, con Decreto dell'arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo, a norma del canone 1230 del Codice di
Diritto Canonico.
Rettore del Santuario è stato quindi di fatto
nominato il Rev. Sac. Cosimo Damiano Fontanarosa.

