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Primarie Icann
i candidati italiani

 

Di seguito le presentazioni dei dieci candidati italiani
che partecipano alle primarie per l'elezione del
direttivo dell'Icann. In alcuni casi si tratta delle
informazioni personali (in inglese) che gli aspiranti
"director" hanno comunicato all'Icann. In altri casi ci
sono invece dei siti elettorali tradotti in italiano e altre
lingue.

Giuseppe Augiero (Consulente / Punto Informatico)
Italiano: www.augiero.it

Inglese: members.icann.org/nom/cp/87.html

Vittorio Bertola (Vota Italia! / Vitaminic)

Italiano: icann.bertola.eu.org/it.html

Inglese: members.icann.org/nom/cp/186.html

Roberto Cucco (Excite Italia)

Inglese: members.icann.org/nom/cp/29.html

Roberto Gaetano (Iaea)

Italiano: www.chez.com/rgaetano/ICANN.htm

Inglese: members.icann.org/nom/cp/83.html

Giorgio Griffini (Enel.it)

Inglese: members.icann.org/nom/cp/124.html

Oppure: www.grunz.com/icann/index.html
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Francesco Lanorte (Ordine degli Ingegneri di
Bergamo)

Inglese: members.icann.org/nom/cp/12.html

Francesco Ravanelli (Isp italiano)

Inglese: members.icann.org/nom/cp/4.html

Italiano: www.ravanelli.com

Valerio Santinelli (Provider non reso di pubblico
dominio)

Inglese: members.icann.org/nom/cp/81.html

Carlo Scollo Lavizzari (Avvocato specializzato in
copyright)

Inglese: members.icann.org/nom/cp/49.html

Stefano Trumpy (CNR / Registration Authority
italiana / ISOC)

Inglese: members.icann.org/nom/cp/21.html
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