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POESIA NELLA BERGAMASCA DOMANI 
Domani, a Gazzaniga (BG), nell'ambito della quattro giorni culturale 
denominate Autunno d'Autore, Lorenzo Gabanizza presenterà il suo ul-
timo libro di racconti La finestra sulla libertà. Saranno presenti anche le 
classi 4° e 5° ISISS di Gazzaniga e Romero di  Albino. 

 
ORA MODERNIZZATI, VOLANO I DOMINI “.IT” 

L’effetto "sincrono" mette le ali ai domi-
ni internet ".it". Le nuove regole di regi-
strazione del "Registro .it", l’organismo 
dell’Iit-Cnr che assegna e gestisce i nomi 
della rete a suffisso ".it" hanno infatti, da 
subito, innescato un netto incremento nel 
numero medio di registrazioni giornalie-
re: dal 28 settembre scorso, giorno in cui 
è entrato in funzione il nuovo sistema 
"sincrono", completamente automatizza-
to, sono stati attivati quasi 2mila nuovi 

domini al giorno, contro una media di 1.156 rilevata nel 2009. Grazie al 
nuovo sistema, gli utenti finali non devono più inviare alcuna documen-
tazione cartacea al Registro e i nomi richiesti sono visibili su Internet 
nel volgere di poche ore: un sostanziale passo in avanti in termini di ra-
pidità ed efficienza del servizio.  
Il 28 settembre, primo giorno di operatività, il Registro ha attivato 723 
nuovi domini in tempo reale, oltre altri 1.638 domini registrati secondo 
le vecchie procedure "asincrone" (i due sistemi coesisteranno in paralle-
lo per i prossimi due anni). Due giorni dopo erano 962 contro 1.164 e il 
2 ottobre è avvenuto il sorpasso con 1.154 registrazioni con il nuovo 
sistema e 965 asincrone. La tendenza degli utenti a privilegiare le regi-
strazioni in tempo reale si è ulteriormente amplificata, per esempio il 6 
ottobre (1.005 nuove registrazioni sincrone, 752 asincrone) ed il 7 
(1.057 contro 480). Il nuovo sistema consente agli utenti di attivare do-
mini .it anche il sabato e la domenica, operazione impossibile con le 
vecchie procedure che richiedevano il controllo manuale da parte degli 
operatori. Nel primo fine settimana di attività sono stati registrati com-
plessivamente 753 nuovi nomi a dominio. Grazie al sistema sincrono, i 
tempi effettivi di registrazione dei domini .it sono passati da una media 
di due, tre giorni a circa tre ore. Un’ulteriore spinta alle registrazioni ed 
alla diffusione di Internet in Italia è attesa dalla campagna di comunica-
zione che il Registro attuerà dal prossimo novembre. Il Registro .it con-
tava all'8 ottobre 1.737.270 domini registrati (1.623.705 a fine 2008) e, 
per dimensioni, è il quinto d’Europa e il settimo del mondo tra i registri 
"geografici" cioè quelli che identificano una nazione o un territorio, co-
me ".fr" per la Francia o ".uk" per il Regno Unito. 
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REGINA ELENA 
A Roma, domenica 18 ottobre, a 
Villa Pamphili, alle ore 10.30, si 
svolgerà Corri al Massimo per 
IRENE, una gara podistica di 5 
km a sostegno dell’Associazione 
IRENE, che supporta l’assisten-
za domiciliare neuro-oncologica 
dell’Istituto Regina Elena per i 
malati di tumore cerebrale. 
 

FARMACIE 
Ora possono essere erogati dalle 
farmacie pubbliche e private nel-
l'ambito del SSN: partecipazione 
all'assistenza domiciliare; colla-
borazione ai programmi di edu-
cazione sanitaria della popola-
zione, realizzazione o partecipa-
zione a campagne di prevenzio-
ne di patologie a forte impatto 
sociale; prenotazione di visite ed 
esami specialistici presso le 
strutture convenzionate, compre-
so il pagamento degli oneri ed il 
ritiro dei referti; consegna nelle 
farmacie rurali dei medicinali; 
preparazione e consegna delle 
miscele per la nutrizione artifi-
ciale e dei medicinali antidolori-
fici; dispensazione per le struttu-
re sanitarie dei farmaci a distri-
buzione diretta; messa a disposi-
zione di infermieri e fisioterapi-
sti per prestazioni a domicilio; 
erogazione di servizi sanitari di 
2° livello, anche avvalendosi di 
personale infermieristico e pre-
vedendo che la farmacia sia for-
nita di defibrillatore.  


