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Agenzia Stampa  

".EU": IN UN ANNO OLTRE 2,5 MILIONI 
Il dominio Internet europeo “.eu” ha festeggiato il suo primo anno di  
apertura al pubblico, nel corso del quale sono stati registrati oltre 2,5 
milioni di nomi di dominio. Questo enorme numero di utilizzatori attivi 
fa di “.eu” il terzo dominio di primo livello in Europa e il settimo nel 
mondo. Con un aumento del 17% del numero di registrazioni nel corso 
degli ultimi cinque mesi, “.eu” è anche uno dei nomi di dominio di pri-
mo livello in più rapida crescita.  
Dall'Italia il 6% delle domande di registrazione. La creazione del domi-
nio è stata decisa dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 20-
00 allo scopo di accelerare lo sviluppo del commercio elettronico in Eu-
ropa e consentire all'Europa di disporre di una propria identità Internet. 

 
OGGI L’UNIVERSITÀ DI TORINO A SANREMO 

Ormai da numerosi anni, la Facoltà di Agraria dell’Università degli Stu-
di di Torino è presente sul territorio sanremese con il corso di Laurea di 
I livello in Produzioni vegetali curricula Florovivaismo e Realizzazione 
e Gestione delle aree verdi. La città di Sanremo, con la sua eccellenza 
nella produzione florovivaistica e con i suoi straordinari parchi e giardi-
ni, costituisce un unico e stimolante caso di studio per gli studenti che si 
avvicinano al mondo della floricoltura e della realizzazione e gestione 
del verde. Per questa ragione l’Università e il Comune hanno, nelle set-
timane scorse, rinnovato un’apposita convenzione triennale che vedrà 
coinvolte le due istituzioni in una serie di attività, mirate anche al coin-
volgimento di tutti coloro che operano nel settore florovivaistico e della 
realizzazione e gestione del verde o che ne sono semplicemente cultori.  
L’inaugurazione del presente anno accademico del corso di Laurea avrà 
luogo oggi presso l’Istituto per l’Agricoltura “D. Aicardi”; in questa oc-
casione saranno presenti la prof.ssa Elena Accati, responsabile del due 
corso di Laurea; il sindaco di Sanremo, Claudio Borea; l’assessore alle 
politiche giovanili, Roberto Del Beccaro, e il consigliere per la floricol-
tura Alberto Biancheri. Sarà l’occasione per presentare la convezione e 
le attività in previsione per le quali saranno coinvolti studenti e docenti 
della Facoltà con l’intento di far meglio conoscere le iniziative dell’U-
niversità nel territorio sanremese.  
La presenza di laureandi e laureati permetterà inoltre di rendere noti gli 
studi svolti o in corso a Sanremo e nella realtà ligure in generale. Du-
rante l’inaugurazione verrà inoltre presentato “Serate con l’Università” 
un ciclo di incontri di carattere seminariale, con sede a Sanremo, tenuto 
da docenti della Facoltà di Agraria, e mirato ad un pubblico di esperti 
del settore ma anche di semplici amatori. Il primo di questi incontri, te-
nuto dalla Prof. Elena Accati dal titolo “La rosa da giardino: un’oppor-
tunità per il florovivaismo ligure”, avrà luogo oggi alle ore 17.30 presso 
la Sala “Il Melograno” del Palafiori (corso Garibaldi a Sanremo). Per 
informazioni ed eventuali adesioni: marco.devecchi@unito.it  
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FIRENZE 
L'Accademia Collegio de' Nobili 
e la Libreria Martelli organizza-
no, venerdì 20 aprile, alle ore 
17.30, la presentazione da parte 
della dott. Simona Trombetta 
dell'Università di Firenze, del 
libro: Un uomo che seppe conta-
re i propri giorni. Carlo Tancre-
di Falletti di Barolo da sindaco 
di Torino, educatore, collezioni-
sta d'arte, a fondatore religioso 
e benefattore, di Marcello Fal-
letti di Villafalletto (Ed. Ansca-
richae Domus) presso la Libreria 
(via Martelli, 22/r).  
Sarà presente l'autore. 
 

".EU"  
Un nome di dominio è un modo 
semplice per individuare un 
computer o una rete su Internet. 
Ad esempio, il nome di dominio 
del sito Europa è "europa.eu".  
I domini di primo livello costi-
tuiscono l’elemento di base del 
sistema internazionale dei nomi 
di dominio di Internet. Si tratta 
di “suffissi” posti alla fine del 
nome di dominio che si dividono 
in due categorie principali: gene-
rici, non legati ad un paese, ad 
esempio “.com”, “.org”, “.net” o 
“.int”; nazionali, come “.it” per 
l'Italia o“.fr” per la Francia. 
A partire dal 1 gennaio 2007 an-
che i residenti e le imprese dei 
due nuovi Stati membri dell’UE 
possono registrare un nome di 
dominio “.eu”. 


