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LE ULTIME NOTIZIE

Campania: per Settimana del pianeta Terra eventi a
Capri, Campi Flegrei e Cilento
Napoli, 27 lug. - (Adnkronos) - Fara' tappa anche a Capri la Settimana del pianeta Terra',
in programma dal 14 al 21 ottobre su tutto il territorio italiano e organizzata dalla
Federazione italiana di Scienze della terra. Per i ragazzi dai 6 anni in su la possibilita' di
vivere un giorno da paleontologo, scoprendo le fasi geologiche della formazione dell'isola
azzurra. ''Grazie a una straordinaria geoescursione sara' possibile osservare al
microscopio e con lenti di ingrandimento gli organismi millimetrici conservatisi all'interno
delle rocce di questa bellissima isola", spiega Rodolfo Coccioni, vicepresidente della
Federazione italiana di Scienze della terra e organizzatore e coordinatore della
'Settimana del pianeta Terra'. Per i giovani la possibilita' anche di osservare sulla
superficie lappata delle rocce i microrganismi che le compongono che saranno poi
analizzati al microscopio. Saranno tanti gli appuntamenti nel resto della Campania: a
Benevento si apriranno laboratori rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie
inferiori con attivita' sensoriali dedicate alle forme ed ai depositi dell'acqua, alle piante e
agli animali, con escursioni lungo i meandri del fiume Calore e delle colline beneventane.
Si andra' anche nella Valle Caudina con uscite didattiche nel Parco regionale del
Partenio dove gli studenti vestiranno i panni di giovani esploratori, un viaggio che,
attraverso l'utilizzo degli 'strumenti del paleontologo', portera' a scoprire rocce e fossili.
(segue)
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Appartamenti
Sorrento (NA) 120 mq Buono 4 piano Senza
Box Sorrento prossimità centro vendesi
moderno e luminoso appartamento
composto da: ampio soggiorno 3 grandi....   

Appartamenti
centro Altro Sorrento (NA)   

Appartamenti
Sant' agnello (NA) 120 mq
Sufficiente n. bagni 2 1 piano
cucina: Abitabile Box Sant'
Agnello lato mare vendeis
moderno e signorile
appartamento al 1°....   
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 Appartamenti
Sant' agnello (NA) 65 mq Buono n. bagni 1 1
piano cucina: Cucinotto Box SANT'
AGNELLO centralissimo rinnovato:
soggiorno con angolo cottura 2 camere. ....   
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Agenzia del Demanio sede Cagli
AMMINISTRATIVO SERVIZI IMMOBILIARI DI FILIALE   

CAPO AREA SLOVENIA e CROAZIA
TIMAC AGRO Italia SpA, filiale italiana del Gruppo
Multinazionale Francese ROULLIER, è...   

ASSISTANT PLANT MANAGER
Settore industrialeIl nostro cliente è la realtà produttiva
italiana di una storica...   
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