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Italian Internet Day
di Chiara Spinelli

pionieri

29 aprile 2016 - Una festa a Pisa per celebrare i
che
fa collegarono per la prima volta l’Italia a Internet
(allora Arpanet), e una serie di eventi su tutto il territorio nazionale
(partendo dalle scuole) per raccontare come la Rete ha cambiato
la nostra vita e come potrà ancora cambiarla in futuro. Questi
gli ingredienti dell’Italian Internet Day, organizzato dal
di
Pisa, con la collaborazione di Riccardo Luna, Digital Champion
del Governo italiano. Un evento di grande successo a cui hanno
preso parte anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in
collegamento da palazzo Chigi, il Ministro della Pubblica Istruzione
Stefania Giannini e il Presidente del Cnr Massimo Inguscio.
La
ha trasmesso gran parte dell’evento all’interno di una
diretta speciale del TG1 e per tutta la giornata, attraverso i suoi
programmi di informazione e di approfondimento, ha raccontato
le celebrazioni e i suoi protagonisti.
Il fulcro dell’evento di Pisa è stato il racconto delle storie dei
pionieri del
: Luciano Lenzini, Antonio Blasco Bonito,
Stefano Trumpy, Marco Sommani, Gianfranco Capriz. Ricercatori
che trent’anni fa “fecero l’impresa”, grazie alle grandi competenze
sulle reti tra computer che in quegli anni erano state sviluppate
all’interno dell’Istituto del Cnr. Il collegamento all’epoca fu vissuto

30 anni

Cnr

Rai

Cnuce
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come uno dei tanti esperimenti che venivano portati avanti al Cnr,
e soltanto parecchi anni più tardi avrebbe rivelato la sua vera
natura di
per le comunicazioni e le relazioni
sociali e non solo per la ricerca.
Al Cnr di Pisa si sono alternati anche i racconti delle esperienze
coeve: da Genova alla Sardegna, dalla nascita del Garr al primo
sito web, dalle prime laureate in Scienze dell’Informazione a Pisa ai
primi provider. Con lo sguardo rivolto al futuro, gli
di oggi hanno parlato di rete 5G, di reti opportunistiche, di big
data, della ricerca che da qui ai prossimi trenta anni rivoluzionerà
ancora il nostro modo di utilizzare Internet.
ma anche
, inclusione
sociale, sviluppo economico: gli interventi finali di Antonio Campo
Dall’Orto, Direttore Generale dalla Rai, e del Presidente del
Consiglio hanno ribadito l’importanza dell’inclusione
della popolazione italiana, attraverso la cultura e la formazione
(scuola e televisione, per raggiungere le fasce più estreme della
popolazione, i bambini e gli anziani) e soprattutto attraverso
l’infrastruttura, la banda ultralarga estesa a tutto il territorio
nazionale.

rivoluzione

scienziati

Tecnologia

relazioni umane

digitale
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Crescita nuove registrazioni
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Il primo quadrimestre del 2016 si inaugura con una crescita di tutto rispetto: al netto delle cancellazioni, si registrano
circa 70mila nuovi domini
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Cancellazioni
Il cospicuo numero di registrazioni d’inizio d’anno contribuisce a un importante scatto in avanti per il raggiungimento
dei 3milioni di domini. La vetta si avvicina!
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TOP REGIONI
La classifica delle regioni che registrano il maggior numero di domini .it riconferma il Nord Italia, con la Lombardia, al
top della classifica. Al contrario, il Centro e il Sud occupano gran parte dei primi posti, rispettivamente con il Lazio in
seconda posizione e la Toscana in quarta (ex aequo con Campania e Piemonte), e con la Sicilia quinta e la Puglia in
sesta posizione
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Tipologie
Le aziende rimangono a tutti gli effetti la tipologia di assegnatari con il maggior numero di domini registrati. La vera
novità consiste nel fatto che per la prima volta, nei mesi di gennaio e aprile, si registra un ex aequo con le persone
fisiche, in termini di percentuale sul numero di domini registrati. E di fatto lo scarto, tra le due tipologie, è minimo
anche nei mesi di febbraio e marzo

6

.IT PARADE

il contratto dei Registrar
è nuovo!
1 maggio

Dal
è in vigore il nuovo contratto Registrar, che
avrà una durata di
. Nella versione
ci sono alcune novità: una revisione delle Linee Guida con dei
vantaggi per il Registrar come, ad esempio, l’eliminazione della
soglia minima di credito necessaria al mantenimento dei propri
nomi a dominio (prima fissata a 4 giorni). E’ stato, inoltre, ridotto
il numero degli allegati, con facoltà di sottoscrivere o
meno l’allegato B relativo alle norme di buona condotta.

3 anni

2016-2019

da 4 a 2

Academy Registro .it
corsi

di formazione per i Registrar, come
Quest’anno i
annunciato al meeting annuale 2015, saranno concentrati in
un’
.
al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze si parlerà di aspetti
legali e giuridici, sicurezza informatica, tecnologie web e digital
marketing.
, data di chiusura delle
iscrizioni, si può decidere se partecipare a uno o più corsi
dell’Academy.
Calendario, programma e modulo d’iscrizione sono disponibili
sul portale RAIN-NG nella sezione “Corsi”.

unica settimana Dal 20 al 24 giugno
Fino al 17 giugno
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Iana Functions’
Stewardship Transition
Il 10 marzo 2016 il Comitato direttivo di Icann ha sottoposto
il piano di
della gestione delle
al Governo degli Stati Uniti. Il piano comprende sia
la proposta di gestione di transizione sia la proposta finale sulle
. Il 16 marzo il Governo degli Stati
Uniti ha annunciato di aver conferito al Centro Berkman (Harvard
College) la facoltà di eseguire una revisione indipendente delle
proposte e presentare una relazione entro il 30 giugno.

transizione
Internet

funzioni

responsabilità Icann

corso digital marketing

Si è tenuto dal 19 al 20 aprile 2016, nella sede di Registro .it
a Pisa, il corso di digital Marketing per i vincitori del concorso
, una delle iniziative della
campagna di marketing strategico 2015-2016. Il corso - tenuto
da Gianluca Diegoli, Alessio Semoli, Annamaria Anelli e Marco
Massara - ha affrontato vari argomenti come l’apprendimento
delle tecniche Seo, i meccanismi dell’
e la
pianificazione di una campagna di
.

“dominio del mese”

e-commerce
online advertising
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Ludoteca .it:
2° quadrimestre 2015/2016
Scuola primaria

Scuola media

5 scuole
14 classi
305 bambini
21 ore di lezione

3 scuole
11 classi
134 ragazzi
10 ore di lezione

la Ludoteca del Registro .it
per il sociale
Dall’11 al 17 aprile la Ludoteca del Registro .it ha partecipato

Festival della Legalità “Conta
e Cammina” di Macomer (Nu), incontrando oltre 300 bambini
alla terza edizione del

provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado di
tutta la Sardegna e

120 studenti del secondo anno dell’Istituto

Tecnico Commerciale “Sebastiano Satta” di Macomer.

I laboratori sono stati incentrati prevalentemente sull’uso
corretto e consapevole di Internet, e in particolare dei social
network.
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le presentazioni
della Ludoteca

Partecipazione ad eventi gennaio-aprile 2016:
•

Let’s Bit nelle biblioteche

•

Bologna Children’s Book Fair

•

Festival Legalità di Macomer

•

Didamatica 2016

•

Italian Internet Day

•

Festival della Scienza di Cascina

Pontedera (PI) (marzo)

Bologna (4-7 aprile)

Macomer (10-16 aprile)

Udine (20 aprile)

Pisa (29 aprile)

Cascina (PI) (5-6 maggio)
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Franco Denoth:
un’assenza lunga dieci anni
di Domenico Laforenza

E’ passato un decennio, da quell’aprile del 2006, dalla scomparsa di

Franco Denoth: una figura importante per tutto il Cnr, sempre viva nei

nostri cuori, che ha dato un enorme contributo all’Istituto di informatica
e telematica, che oggi mi onoro di dirigere.

Laureatosi giovanissimo in fisica, a soli 22 anni, ancora oggi il suo
nome è associato all’ideazione del pacemaker autosincronizzante, che

continua tuttora a vivere, in qualche modo, nei moderni pacemaker di
ultima generazione.

Quasi subito, dopo la laurea, comincia a lavorare per il Cnr pisano,
11
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all’inizio come ricercatore e successivamente come dirigente di
ricerca: dal 1979 al 1994 direttore dell’Istituto di elaborazione della

informazione e dopo un intervallo di 5 anni, direttore dell’Istituto per
le applicazioni telematiche, che dirige fin dopo la sua successiva fusione
con l’Istituto di matematica computazionale e la sua trasformazione in
Istituto di informatica e telematica.

Qui, nella sua ultima direzione al Cnr, riveste anche la carica di
responsabile del Registro .it che, sotto la sua guida entra a far parte
del consorzio EURid, partecipando alla gara per l’assegnazione della
registrazione dei nomi .eu.

Una storia ricca e intensa quella di Franco Denoth, che brevemente ho
qui sintetizzato, ma che ancora permea il ruolo (che ci ha lasciato) e i

luoghi (che ha vissuto e frequentato) della sua intelligenza, della sua
passione per la ricerca e del suo rigore morale.

Un’eredità importante la sua, che mi rende ancor più orgoglioso di

sedere oggi al suo posto e di aver preso in mano le redini del suo
istituto.

Oggi come ieri rimane un riferimento importante, umano e lavorativo,

e il suo nome è inevitabilmente legato a doppio filo al nostro lavoro,

quello di ogni giorno e quello futuro, perché sono le sue radici che
daranno sempre i nuovi frutti che verranno.

Ciao Franco, ancora e sempre. Ovunque tu sia.
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EVENTI

Ripe (http://www.ripe.net)
7-8 Giugno, Mosca, Russia: ENOG 11 RIPE NCC

Regional Meeting 11
3-4 Ottobre, Yerevan, Armenia: ENOG 12 / RIPE
NCC Regional Meeting

Icann (https://www.icann.org/)
27-30 Giugno, Panama City, Panama: Icann 56
Ietf (https://www.ietf.org/)
17-22 Luglio, Berlino, Germania: Ietf 96
Centr (https://www.centr.org/)

for members only
15 Settembre, Bled, Slovenia: 39th CENTR
Administrative workshop
28-29 Settembre, Danzica, Polonia: 51st CENTR
Legal & Regulatory workshop
5-7 Ottobre, Belgrado, Serbia: Registrar Day &
56th CENTR General Assembly

Eurodig (http://www.eurodig.org)
9-10 Giugno 2016. Brussels, Belgio
Internet Festival (http://www.internetfestival.it)
6-9 Ottobre 2016. Pisa, Italia

