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Oltre a questo notiziario, sono disponibili anche i
Comunicati Stampa del GARR, la Rassegna Stampa
del GARR, il notiziario del NOC, il notiziario di
Internet2 ed il notiziario di
IETF. È anche possibile iscriversi alla mailing list
degli Annunci GARR.

06-Feb-06 :: Inizia il Progetto
EUMedGRID
Finanziato dalla Commissione Europea, il progetto
EUMEDGRID, prende ufficialmente il via con un meeting
che si situa, simbolicamente e geograficamente, al centro del
Mediterraneo. Nei prossimi due anni un gruppo
internazionale di esperti altamente motivati contribuirà allo
sviluppo di infrastrutture di Griglia per l'e-Science in tutto il
Bacino del Mediterraneo: un’iniziativa concreta per alleviare
il Digital Divide e promuovere la collaborazione tra l’Europa
ed i suoi vicini. Leggi il comunicato stampa

30-Gen-06 :: Roma-Miami Viola
Master Class
Il 30 Gennaio 2006 ci sarà una lezione musicale di
perfezionamento avanzato (MasterClass) “a distanza” tra il
maestro Luigi Alberto Bianchi, uno dei più grandi violinisti
italiani e mondiali, e un allievo della New World Symphony
Orchestra di Miami: maestro ed allievo interagiranno a
distanza, uno dal nuovo Auditorium del CASPUR a Roma e
l’altro dal Lincoln Theatre di Miami. Grazie al collegamento
a larga banda tra i due continenti, realizzato attraverso le Reti
per la Ricerca europee (GARR e GEANT2) ed americana
(Internet2), sarà infatti possibile trasmettere praticamente in
tempo reale i due flussi di streaming audio e video ad
altissima definizione che daranno vita alla videolezione.
Leggi il comunicato stampa
Scarica il poster
Scarica l'articolo pubblicato su "Il Messaggero"

24-Gen-06 :: Inizia il Progetto
EUChinaGRID
Il Progetto EUChinaGRID inizia ufficialmente: nei prossimi
due anni un gruppo internazionale di esperti collegherà le già
esistenti infrastrutture di Griglia Europee e Cinesi e ne
permetterà l’interoperabilità creando un Network
collaborativo tra l’Europa e la Cina. Numerosi i partner che
partecipano al Progetto, tra cui il Consortium GARR. Leggi il
comunicato stampa

16-Gen-06 :: Prende vita la prima
fase GÉANT2
I ricercatori europei potranno iniziare a beneficiare dello
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario.shtml
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sviluppo della prima
fase della rete di nuova generazione GÉANT2. Oltre un terzo
della rete, che connetterà 30 milioni di utenti in 34 paesi, è
stata installata dall'organizzazione di networking per la
ricerca DANTE, che sta costruendo GÉANT2,a vantaggio
delle Reti della Ricerca e dell'Educazione nazionali europpe.
>>

22-Dic-05 :: Nuova Task Force di
TERENA
Il 17 Dicembre il Comitato Esecutivo di TERENA ha
approvato la creazione di una nuova task forceTF-LCPM. La
nuova task force promuoverà la collaborazione tra la ricerca
nazionale e le reti della ricerca e dell'educazione (NRENs) in
Europa nell'ambito del management dei servizi. Ulteriori
informazioni >>

02-Dic-05 :: GARR-NIC: registrazioni
domini .eu
La registrazione di domini .eu sarà presto possibile
per gli utenti della rete GARR grazie al servizio
NIC. Tra poche settimane sarà online la
documentazione relativa alle procedure di
registrazione. Dal 7 Dicembre, giorno del lancio del
dominio .eu, inizierà un periodo di "sunrise" di
quattro mesi durante il quale potranno richiedere la
registrazione soltanto gli enti pubblici e i titolari di
diritti preesistenti su un dato nome (es. marchi
registrati). Per ulteriori informazioni, siete pregati di
inviare una mail a GARR-NIC.
* Ricordiamo che i servizi del GARR-NIC sono
disponibili per tutti gli appartenenti alla Comunità
GARR.

01-Dic-05 :: TERENA task force
TF-VVC: uno studio sul VoIP
All'interno della task force di TERENA TF-VVC (voice, video
and collaboration), è iniziato uno studio sulla telefonia IP in
Europa e dintorni . Questo studio si propone di capire lo stato
corrente del VoIP, le differenze tra le varie implementazioni e
la presenza di
ognuno dei vari protocolli di segnalazione attualmente in
uso . Leggi il documento >>

01-Dic-05 :: Opportunità di lavoro: il
CERN cerca candidati per i progetti
EUMed & EUChina
Il CERN cerca candidati per i progetti EUMed & EUChina.
L'inquadramento sarà nella categoria Project Associate. Tutte
le informazioni sul sito >>

30-Nov-05 :: Deadline per spedire gli
abstract alla TNC2006
Possono essere inviati abstract estesi su tutte le materie
interessanti per spirito e gli obiettivi della Conferenza: per
presentare, discutere e imparare gli ultimi sviluppi nelle
tecnologie di networking per la ricerca e per tutti gli altri usi
delle comunità. Vedi le giudelines >>
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario.shtml
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17-Nov-05 :: E' on line il sito
dell'EGEE User Forum
Il sito dell'EGEE User Forum (1 - 3 Marzo 2006) è on line. Ora
ci sono informazioni preliminari sul programma, che verrà
aggiornato nei prossimi giorni. Verranno inoltre fornite
informazioni sulle procedure di registrazione e abstract delle
presentazioni. >>

16-Nov-05 :: 6° Workshop GARR
Inizia il 6°Workshop tecnico del GARR: "Dalla Rete
all'Utente: quando l'Utente diventa nodo attivo della Rete". E'
possibile seguire l'evento in diretta streaming collegandosi
alla pagina web. >>

15-Nov-05 :: Premio Ricerca Innovazione Bic Lazio
Il 30 novembre 2005 scadrà il Premio Ricerca - Innovazione
promosso dal Bic Lazio. L'iniziativa ha lo scopo di
selezionare e promuovere i lavori di ricerca fondamentale o
applicativa dai quali siano derivate tecnologie innovative
non ancora utilizzate ai fini aziendali ed imprenditoriali.
Tutte le informazioni sul sito. >>

07-Nov-05 :: Opportunità di lavoro:
selezioni INFN
Sono aperte presso l'INFN di Roma e di Bologna le selezioni
per una figura in campo amministrativo-contabile. Tutte le
informazioni sul sito. >>

03-Nov-05 :: Opportunità di lavoro:
TERENA ha bisogno di due Project
Development Officers
TERENA ha bisogno di due Project Development Officers.
Tutte le informazioni sul sito. >>

24-Ott-05 :: E' on line il programma
dettagliato del 6° Workshop GARR
Pubblicato il programma dettagliato del 6° Worshop tecnico
del GARR: "Dalla Rete all’Utente: quando l’Utente diventa
nodo attivo della Rete" che si terrà a Roma presso l'Aula
Magna del Rettorato dell'Università "La Sapienza" dal 16 al
18 Novembre 2005. Leggi il programma >>

19-Ott-05 :: Call for Papers per la
TERENA Networking Conference 2006
Pubblicata la Call for Papers per TERENA Networking
Conference 2006, che si terrà a Catania dal 15 al 18 maggio.
Tutti i dettagli online >>

19-Ott-05 :: Premio Sapio per la
Ricerca Italiana
E' possibile presentare le candidature per l’edizione 2005 del
Premio Sapio per la Ricerca Italiana che si propone di dare
valore alla Ricerca, con particolare riferimento alle aree di
Innovazione e Sviluppo, Salute e Sociale,
Energia/Ambiente/Sicurezza, Economia e Ricerca, Acqua. >>

26-Set-2005 - Roma :: 6° Workshop
GARR: sono aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni al sesto workshop GARR "Dalla Rete
all'Utente: quando l'Utente diventa nodo attivo della Rete",
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario.shtml
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che si terrà a Roma, presso l'Università "La Sapienza" dal 16
al 18 Novembre 2005. Vedi il programma provvisorio >>

15-Giu-05 :: Gèant2: Un Nuovo
passo da gigante per le attività di
ricerca in Europa
Lancio ufficiale in Lussemburgo per il backbone europeo di
nuova generazione a larga banda (500 Gbps), punto di
riferimento globale di eccellenza scientifica.. Leggi il
comunicato stampa >>

15-Giu-05 :: Call for Papers per la
Internet User Conference Croata
E' uscita la Call per contributi (in inglese) per CUC 2005,
ormai tradizionale Internet User Conference organizzata da
CARnet, la Rete Nazionale per la Ricerca e l'Istruzione
Croata. >>

09-Giu-05 :: Terena Networking
Conference: prossimo appuntamento
a Catania
Si terrà a Catania dal 15 al 18 Maggio la prossima TNC06.
Dopo l'ottimo lavoro dei colleghi polacchi di PSNC, gli
ospiti dell'evento saranno GARR ed INFN Catania. >>

13-Giu-05 :: La Santa Sede
connessa alle reti GARR e Gèant2
Grazie al link diretto alla rete GARR, la Santa Sede entra a far
parte del sistema mondiale delle reti della Ricerca. Leggi il
comunicato >>

13-Giu-05 :: Online il sito della quarta
conferenza di EGEE
La quarta ed ultima Conferenza di EGEE si terrà a Pisa dal 24
al 28 di ottobre. Info e iscrizioni >>

27-Mag-05 :: Risorse online per gli
Psichiatri: il nuovo web del San
Lazzaro
E' online il sito del Centro di Documentazione di Storia della
Psichiatria di Reggio Emilia al seguente indirizzo, che si
propone di diffondere presso gli utenti internet interessati un
quindicennio di attività di ricerca e di interventi sul
patrimonio dell'ex Ospedale San Lazzaro. Visita il sito >>

24-Mag-05 :: Internet2 racconta la
collaborazione con GARR nelle
Art&Humanities
L'evento musicale streaming realizzato in collaborazione
GARR-Internet2 in occasione della Conferenza GARR_05 è
ora sullo showcase di Internet2... L'evento, che è stato un
completo successo sia sotto il profilo tecnico che sotto quello
didattico, ha suscitato un vivo interesse oltreoceano ed i
colleghi di Internet2 ne parlano in un articolo... Vai
all'articolo >> Guarda il filmato >>

07-Feb-2005 :: Disponibilita' servizio
EduRoam
Il GARR ha attivato la connessione al servizio EduRoam
(Network Roaming for Higher Education and Research)
installando il server top level per l'Italia (radius.garr.net).
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario.shtml
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Vedi il sito >>

28-Gen-2005 :: Conferenza
GARR_05: estesa al 28 febbraio la
deadline per contributi
Per permettere a tutti di presentare il
proprio contributo alla Conferenza GARR_05, la deadline per
l'invio degli extended abstracts è stata prolungata al 28
febbraio. La notifica di accettazione verrà anch'essa differita
al 15 di Marzo. >>

29-Dic-2004 :: Guasto sul Giga-PoP
di Roma-La Sapienza: GARR si scusa
per i disagi
Un grave guasto all'impianto elettrico che alimenta il
Giga-PoP GARR di Roma-La Sapienza ha causato
l'interruzione per 5 ore delle comunicazioni tra la rete GARR
e tutti i siti afferenti... >>

03-Dic-2004 :: Annunciata la
Conferenza GARR_05 "la rete
daPERtutto"
Conferenza GARR_05 "la rete daPERtutto" si terrà a Pisa dal
10 al 13 di maggio. Si invitano contributi... >>

24-Nov-2004 :: Il radiotelescopio di
Medicina (BO) in EVN grazie a GARR e
Regione ER
La parabola di 32 m di Medicina (BO) parteciperà al progetto
e-VLBI grazie al collegamento alla Rete GARR. .
Comunicato stampa >>

01-Ott-2004 :: Passaggio di
conoscenze e competenze fra nord e
sud del Mediterraneo: GARR ospita il
secondo training workshop di
EUMEDCONNECT
GARR ospita tecnici da Tunisia, Algeria, Marocco, Malta,
Egitto e Siria per il secondo training workshop di
EUMEDCONNECT Si terrà a Roma dal 4 all'8 di ottobre il
secondo training workshop di EUMEDCONNECT.
Comunicato stampa >>

09-Set-2004 :: Nasce il gruppo di
lavoro GARR Netcast
E' nato GARR Netcast, WG che vuole promuovere lo
sviluppo e la diffusione dei piattaforme e applicativi
multimediali sulla rete GARR. Info >>

08-Set-2004 :: Conferenze :: CFP per
Pfldnet2005
Call For Papers per Pfldnet2005, il terzo Workshop
internazionale su Protocols for Fast Long-Distance Networks,
che si terrà a Lione il 3-4 febbraio 2005 >>

01-sett-2004 :: Parte il progetto GN2
E' iniziato il primo di settembre il progetto europeo GN2, che
vede la partecipazione di reti delle ricerca (NREN) di 36
nazioni europee e ha come scopo la creazione del backbone
europeo R&E del futuro, evoluzione dell'attuale versione di
GÉANT. Comunicato stampa >>
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario.shtml
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01-Set-2004 :: NRENs
Latinoamericane più vicine all'Europa!
CLARA, la Rete della Ricerca dell'America Latina, è entrata
in produzione ed è oggi connessa direttamente a GEANT ed
alle Reti della Ricerca europee. Comunicato stampa >>

23-Lug-2004 :: Conferenze ::
annunciata Tridentcom 2005
La prima conferenza internazionale su Testbeds and Research
Infrastructures for the DEvelopment of NeTworks and
COMmunities si terrà a Trento a Febbraio 2005. Info >>

15-Lug-2004 :: Opportunità di lavoro
alla Sezione INFN di Firenze
La Sezione di Firenze dell'INFN ha indetto una ricerca di
personale per attività nel campo della gestione di sistemi
operativi e di reti di trasmissione dati, con particolare
riguardo alle problematiche di sicurezza informatica.
Requisiti e scadenza presentazione domande >>

10-Giu-2004 :: Incidente sul PoP di
Roma La Sapienza - pronto intervento
del NOC
Un incidente di natura elettrica sul PoP GARR di Roma La
Sapienza ha oggi causato difficolta' nei collegamenti ai
calcolatori afferenti al nodo capitolino. Il GARR-NOC è
intervenuto tempestivamente. Comunicato stampa >>

03-Giu-2004 :: Tunisia e Marocco
connesse a GEANT tramite il POP di
Catania
Con l'installazione del PoP di EUMEDCONNECT presso
l'Università di Catania, per la prima volta le reti Nazionali
della Ricerca di Marocco e Tunisia sono direttamente
collegate alla
Rete paneuropea ad alta velocità GEANT. Comunicato
stampa >>

29-Gen-2004 :: Selezione di
Personale
Il Consortium GARR ha avviato una selezione di personale
da inserire nel proprio organico tecnico-scientifico.
(Selezione Chiusa)

9-Gen-2004 :: Avviso di gara
Avviso di gara per la fornitura e la installazione di Router per
l'ampliamento della rete GARR.
Documentazione >>

Archivio notizie
Maintained by: webmaster@garr.it
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Besides this News Edition, you can also
access the GARR Press Releases,
GARR Press Gallery, GARR-NOC
News, the Internet2 News and the IETF
News. You can also subscribe to the
mailing list of GARR Announcements.

06-Feb-06 :: The
EUMedGRID project kicks-off

Info search
HomePage

Funded
by European Commission, the EUMEDGRID
project starts officially with a meeting
located, both symbolically and
geographically, at the heart of the
Mediterranean. During the next two years, a
group of highly-motivated experts will
collaborate to develop a Grid e-Infrastructure
for e-Science across the Mediterranean: a
concrete initiative aiming at bridging the
Digital Divide and fostering collaboration
between Europe and its Mediterranean
Neighbours. Read the press release

30-Jan-06 :: Rome-Miami
Viola Master Class
On January 30th, 2006 will be possible to
take part to a viola master class video lesson
held by Master Luigi Alberto Bianchi, one of
the Italian and worldwide most important
violinist, to a student of the Miami New
World Symphony Orchestra: master and
student are going to interact remotely, one at
CASPUR Auditorium in Rome and the other
one at the Miami Lincoln Theatre. Read the
press release
Download the poster
Download the article published on "Il
Messaggero"

23-Jan-06 :: The
EUChinaGRID project
kicks-off
The European Union funded EUChinaGRID
Project officially starts: in the next two years
an International group of highly motivated
experts will interconnect the existing
European and Chinese Grid Infrastructures
and enable their interoperability, thus
creating a network of collaboration between
Europe and China. There are several
international partners partecipating to the
Project, one of them
is Consortium GARR. Read the press release

16-Jan-06 :: First phase of
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario-engl.shtml
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GÉANT2 goes live
European researchers will now benefit from
unparalleled collaboration with the
deployment of the first phase of the GÉANT2
next generation network. Over one third of
the network, which will connect 30 million
users in 34 countries, has now been installed
by research networking organisation DANTE,
which is building and running GÉANT2, on
behalf of Europe’s National Research and
Education Networks. >>

22-Dec-05 :: New TERENA
Task Force
On 17 December, the TERENA Executive
Committee approved the creation of a new
TERENA task force, TF-LCPM. The new task
force will promote collaboration between
national research and education networking
organisations (NRENs) in Europe in the area
of product and service management. Further
information >>

02-Dec-05 :: GARR-NIC:
dominions .eu' registration
The registration of .eu dominions will be soon
available to GARR users through the NIC
service. In a few weeks the documentation
describing the registration procedures will be
online. From the 7th December, day of the
dominion .eu’s launch, a “sunrise” period of 4
months will start, during which only the
government bodies and the holders of
pre-existent rights on a particular name
(registered brand) will be entitled to ask the
registration. For further information,

please send a email to GARR-NIC.

*It must be noticed that the
GARR-NIC services is available only
for the organization belonging to the
GARR user community.

01-Dec-05 :: Job
opportunities: CERN
currently has vacancies for
the EUMed & EUChina
projects
CERN is looking for candidates to work on
the EUMed & EUChina projects. The CERN
position is the category Project Associate.
Further information >>

30-Nov-05 :: The deadline
for submission of papers to
TNC2006
Extended abstracts are invited on all subjects
relevant to the spirit and
objectives of the Conference: to present,
discuss and learn about the latest
developments in networking technology for
the research and education community and
their use by the community. See the
giudelines >>

17-Nov-05 :: It is now on
line the EGEE User Forum
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario-engl.shtml
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web site
The website for the EGEE User Forum (March
1-3, 2006) is now live, containing preliminary
information on the programme. The first draft
programme, abstract submission and
registration procedures will be added in the
next few days. Further information >>

16-Nov-05 :: 6° GARR
Workshop
The 6° GARR Worshop: "Dalla Rete
all'Utente: quando l'Utente diventa nodo
attivo della Rete" starts the 16th November
2005. The official language of the event is the
Italian. It is possible to follow the event in
streaming. Further information. >>

15-Nov-05 :: Premio
Ricerca - Innovazione Bic
Lazio
The 30th November 2005 will expire the term
to apply on Premio Ricerca - Innovazione Bic
Lazio.
The aim of this prize is to promote the
projects about the innovative technologies.
Further information. >>

07-Nov-05 :: Job
opportunities: personnel
selection in INFN
Both Rome's and Bologna's INFN are looking
for personnel. Further information. >>

03-Nov-05 :: Job
opportunities: TERENA
needs two Project
Development Officers
TERENA currently has vacancies for two
Project Development Officers. Full details can
be found on the TERENA website. >>

24-Oct-05 :: Online the
complete programme for the
6° GARR Workshop
It is now online the complete programme for
the 6°GARR Worshop: "Dalla Rete
all’Utente: quando l’Utente diventa nodo
attivo della Rete" which will
take place in Rome (Università "La
Sapienza") from 16 to 18 of November 2005.
Read the programme >>

19-Oct-05: Call for Paper
for the TERENA Networking
Conference 2006
The Call for Paper for the TERENA
Networking Conference is now online. The
Conference will take place in Catania from 15
to 18 of May. Further information >>

19-Oct-05: Premio Sapio
per la Ricerca Italiana 2005
It is possible to apply online for the Premio
Sapio per la Ricerca Italiana 2005. The aim of
this prize is to give value to the Scientific
Research, connected with Innovation and
Development, Health, Ambient Energy,
Economy, Water. Further information >>
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario-engl.shtml
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26-Sep-05: Sixth GARR
Workshop
It is possible to apply online for the 6th
GARR Workshop "Dalla Rete all'Utente:
quando l'Utente diventa nodo attivo della
Rete" which will take place in Rome
(Università "La Sapienza") from 16 to 18 of
November. The official language of the event
is the Italian. Futher information. >>

13-Jun-05: The Holy See
connects to GARR and
Gèant2 networks
Thanks to the direct link with the GARR
network, the Holy See becomes a part of the
worldwide system of R&D networking. >>

13-Jun-05 :: online the 4th
EGEE conference website
The 4th EGEE Conference websitte is now
online. The conference will take place from
24 to 28 october 2005 in Pisa. >>

03-Dec-2004:: GARR
Conference_05 first
announcement and CfP
The GARR Conference_05 "la rete
daPERtutto" ("the ubiquitous
network") will take place in Pisa from
10 to 13 of May 2005. Papers are
invited... >>

24-Nov-2004:: Radio
Telescope of Medicina (BO)
into EVN thanks to GARR
and Emilia Romagna Region
The 32m dish of Medicina (BO) will
attend the e-VLBI project thanks to the
connection to GARR Network >>

04-Oct-2004:: Competence
trasmission across the
Mediterranean: GARR hosts
the 2nd EUMEDCONNECT
training workshop
Consortium GARR hosts technicians
from Morocco, Tunisia, Algeria,
Malta, Egypt and Syria for the second
EUMEDCONNECT training >>

09-Sep-2004:: Kick-off for
GARR Netcast WG
Official kick-off for the new GARR
working group devoted to Netcast,
which aims to promote the use and
development of multimedia and
streaming platforms and applications
on the GARR network. Further
Information >>

08-Sep-2004:: CFP for
Pfldnet2005
Call For Papers for Pfldnet2005, the
3rd International Workshop on
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario-engl.shtml
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Protocols for Fast Long-Distance
Networks - Lyon, France Feb 3-4,
2005 >>

01-Sep-2004:: Kick-off for
the GN2 project
European project GN2 was kicked-off
on 1st september. R&E networks
(NRENs) from 36 European Countries
partecipate to the project, which aims
to create the european R&E backbone
of the future. >>

01-Sep-2004:: Latin
American NRENs closer to
Europe!
CLARA, the Latin America Research
Network is now working and directly
connected to European GEANT and
the european Research and Academic
Networks. Press Release >>

23-Lug-2004:: Tridentcom
2005 - next february in
Trento
Tridentcom 2005, First International
Conference on Testbeds and Research
Infrastructures for the DEvelopement
of NeTworks and COMmunities will
be hold in Trento (Italy) on 21-25
February 2005. further informations >>

03 June 2004:: Tunisia
and Morocco connected to
GEANT throught GARR POP
in Catania
3 june 2004- Thanks to the installation
of EUROMEDCONNECT network's
POP in Catania University, for the first
time Morocco and Tunisia's NRENs
are directly connected to the
pan-european hight-speed network,
GEANT.
Press Release >>

30-Apr-2003:: GARR GEANT runs at 10 Gigabit
Since 2.45pm on April 30th 2003,
GARR is connected to GEANT at 10
Gigabit/second The production
service runs at 10G since May 6th
2003.
GARR is the first European network to
be connected directly to the backbone
at 10G.
Press release >>

10-Apr-2003:: GARR
NETCAST working group
The GARR NETCAST working
group has been constituted. The group
deals with multicast, streaming and
network contente delivery activities,
http://www.garr.it/news/garr-b-notiziario-engl.shtml
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including teleteaching and remot
presence via network.
Further information >>

14-Mar-2003:: 2003 Cern
School of Computing
Application is now open for the 2003
CERN School of Computing, Krems
an der Donau, Austria (24 August to 6
September 2003) The deadline for
application is 15 May 2003.
Web site CSC >>

20-Feb-2003:: Consortium
GARR Board of Directors
completed
On February 20th 2003 the 4
shareholders of Consortium GARR
met for the first time; they appinted the
2 missing BoD members of
Consortium GARR.
Further information >>

15-Jan-2003:: 10th
TF-NGN meeting in Rome,
hosted by GARR
The next meeting of TF-NGN will
take place in Rome, on February 6th
and 7th 2003
The meeting will be hosted by GARR.
Further information >>
Previous Edition News
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