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SAN BENEDETTO 
Come ogni anno, oggi l’Associazione Internazionale Regina Elena or-
ganizza un pellegrinaggio a Monte Cassino e Saint-Benoit-sur-Loire 
nella festa liturgica del Patrone d’Europa S. Benedetto, fratello gemello 
di S. Scolastica, nato a Norcia nel 480 da famiglia patrizia.  
Il padre era Capitano Generale dei romani nella regione di Norcia, men-
tre la madre era Claudia Abondantia Reguardati, Contessa di Norcia. 
 

IRAQ: ONORE AI CADUTI 
Presso il National Memorial Arboretum di Staffordshire, si è svolto il 
Service Rededication of the Basra Memorial Wall, una solenne e sobria 
cerimonia dedicata al trasferimento e ricostruzione del monumento ai 
Caduti in Iraq della Divisione Multinazionale Sud Est, alla presenza 
delle più alte personalità politiche e militari del Regno Unito e di una 
delegazione di familiari dei Caduti italiani i cui nomi compaiono sulle 
targhe d’ottone sul muro di marmo. Realizzato in Iraq dal comando Di-
visione a guida britannica, il monumento contiene i nomi dei militari e 
civili britannici, italiani, danesi, olandesi, romeni, statunitensi, indiani, 
pakistani e siriani caduti nelle operazioni in Iraq dal 2003. 
 

AIRH ONLUS IN RIUNIONE 

La delegazione del Friuli Venezia Giulia, alla presenza di membri del 
Veneto, si è riunita a Palmanova (UD) per il consuntivo 2009 ed il pro-
gramma per il 2010. Dopo l’assemblea, parte dei 32 partecipanti hanno 
posato per una foto ricordo davanti al Magazzino nazionale. 
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.COM 
I domini .com compiono 25 an-
ni: il primo dominio mai regi-
strato (Symbolics.com) è appar-
so in rete per la prima volta il 15 
marzo 1985; era un piccolo pro-
duttore di pc che ha potuto van-
tare l'onore di essere il primo ad 
avere un sito Internet identifica-
to da un dominio divenuto sim-
bolo di Internet stessa. Il secon-
do, BBN, arrivò più di un mese 
dopo, il 24 aprile, e poi grandi 
nomi come Hp, Ibm, AT&T, 
Intel e, un anno dopo, Apple; 
Microsoft arrivò solo nel 1991.  
I domini italiani nacquero nel 
1987 e il primo fu Cnr.it, anche 
perché il Registro italiano ha 
sede proprio presso l'Istituto di 
Informatica e Telematica del 
Cnr di Pisa, che solo nel 2009 è 
riuscito ad abbandonare il fax. 

 
MEDJUGORJE 

La Sala Stampa della Santa Sede 
ha reso pubblico il seguente co-
municato: 
“È stata costituita presso la 
Congregazione per la Dottrina 
della Fede, sotto la presidenza 
del Cardinale Camillo Ruini, 
una Commissione internazionale 
di inchiesta su Medjugorje.  
Detta Commissione, composta 
da Cardinali, Vescovi, periti ed 
esperti, lavorerà in maniera ri-
servata, sottoponendo l'esito del 
proprio studio alle istanze del 
Dicastero”. 


