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Registrati e prova GRATIS per 2 giorni
Tutti i giorni leggi gratis il giornale dalle 17:00

Sport
17:33 - Calcio: Bundesliga, Bayern vince a Brema e centra sesta vittoria

Cronaca
17:28 - M.O.: Freedom Flotilla in Italia, da La Spezia alla volta di Gaza

Politica
17:20 - Regioni: Squinzi, sprechi inconcepibili anche in promozione aziende
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Sostenibilita

A ottobre la "Settimana del Pianeta Terra", iniziative ed
escursioni in 83 città
'Roma, 11 set. -(Adnkronos)- Escursioni e conferenze (anche a 3.000 metri di altezza), più di 130 tra enti, università,
musei e associazioni coinvolti, 1.500 ore di attività, 83 città aderenti e oltre 500 tra relatori, esperti e volontari pronti
a svelare tutti i segreti del nostro Pianeta. L'Italia incontra le geoscienze in occasione della Settimana del Pianeta
Terra, in programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre, organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra.
In programma, aperture di sale museali e a collezioni mai viste prima, visite ed escursioni in luoghi e monumenti
poco 'battuti', incontri con scienziati e ricercatori, conferenze su risorse energetiche, incendi e siccità, cambiamenti
climatici. Tra gli appuntamenti, le passeggiate sul fondo dell'antico oceano in Liguria, nel Parco Naturale dell'Aveto; i
seminari ad alta quota sulle Dolomiti; le visite alle grotte umbre e alle miniere in Valle d'Aosta. A Treia si potrà
visitare la prima mostra filatelica italiana sulla geologia; nel borgo di Celano, cuore del Parco Nazionale del
Gargano, sarà possibile immergersi tra piante locali e incontrare creature vissute 120 milioni di anni fa; a Catania si
potranno osservare le morfologie vulcaniche etnee e gli effetti del terremoto del 1863, visitare i canali sepolti dalla
lava dell'Etna e la sala operativa di monitoraggio sismico e vulcanico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. L'intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul sito
www.settimanaterra.org
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Esteri
17:43 - Iran: Teheran, bastano 24 ore per eliminare Israele
Esteri
17:41 - Iraq: scoperta fosse comune dell'era Saddam nel sud
Politica
17:40 - Pd: giallo sull'incontro Renzi e Clinton a Firenze
Sport
17:33 - Calcio: Bundesliga, Bayern vince a Brema e centra sesta vittoria
Cronaca
17:28 - M.O.: Freedom Flotilla in Italia, da La Spezia alla volta di Gaza
Politica
17:20 - Regioni: Squinzi, sprechi inconcepibili anche in promozione aziende
Politica
17:18 - Governo: Squinzi, Monti bis? auspico paese capace di scegliere con voto
Politica
17:17 - Sviluppo: Squinzi, in dl segnali positivi ma va realizzato
Esteri
16:58 - Siria: attivisti, oggi 61 morti, in gran parte a Damasco
Esteri
16:56 - Spagna: 10 le vittime delle inondazioni, 35 feriti per un tornado
Cronaca
16:55 - Omicidio Rea: nuova udienza per Parolisi, al centro superperizia
Esteri
16:55 - Georgia: Tblisi, in piazza 200mila sostenitori dell'opposizione
Esteri
16:53 - Siria: si intensificano scontri intorno a Damasco
Economia
16:49 - Fiat: Clini, non mi piace che auto elettrica sia prodotta a Detroit
Economia
16:23 - Contratti: Squinzi, non condivido quelli territoriali
Cronaca
16:16 - Maturita': Miur, aumentano i diplomati, in Puglia maggior numero di lodi
Economia
16:10 - Lavoro: Istat, con crisi disoccupazione giovani +25,3% in 4 anni
Politica
15:50 - Sel: Vendola, da premier cambierei riforma Fornero
Economia
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Roma Latina Frosinone Lazio Nord Abruzzo Molise ABBONAMENTI CASE FINANZA

Nokia C2-03 Black Dual Sim -
Nokia Italia

71.24 €

Amazon

Samsung GALAXY S 3 S3
i9300 GARANZIA UFFICIALE
24 …

489 €
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15:49 - Scioperi: sindacati, martedi' stop 24 ore trasporto pubblico locale
Politica
15:25 - Corruzione: Quagliariello, tempi rapidi migliorando testo
Politica
15:16 - Governo: Monti chiama Berlusconi e Bersani per auguri compleanno
Cronaca
15:10 - Brescia: pakistana rifiuta matrimonio combinato, viene sequestrata e violentata
Esteri
15:09 - Spagna: salite a 8 vittime delle inondazioni
Politica
15:08 - Lazio: Comitato, raccolte firme necessarie a referendum abrogativo vitalizi
Esteri
15:08 - Usa: detenuto in attesa di esecuzione scagionato da Dna
Economia
15:08 - Alcoa: Glencore, 35 euro/MhW e' prezzo insostenibile
Politica
14:12 - Corruzione: Severino, verso conclusione rapida
Cronaca
14:08 - Vaticano: anche Georg Gaenswein fra testimoni processo a Gabriele
Cronaca
14:01 - Vaticano: trovate 82 scatole di documenti nelle perquisizioni a Gabriele
Economia
13:55 - Fisco: Fornero, obiettivo riduzione tasse ma attenti ai conti
Esteri
13:51 - Usa: Obama vieta investimento cinese, rischi per sicurezza nazionale
Cronaca
13:43 - Vaticano: Tribunale, processo a Gabriele potrebbe concludersi in 4 udienze
Cronaca
13:32 - Vaticano: Tribunale, avanti processo a Gabriele stop giudizio su Sciarpelletti
Economia
13:15 - Alcoa: Mise, ricevuta lettera con rinuncia Glencore
Politica
13:14 - Caso Salllusti: Alfano, ha anteposto le idee al suo interesse
Cronaca
13:04 - Lignano: fratello Lisandra, non siamo stati noi a commettere omicidio
Esteri
12:55 - M.O.: Anp, pronti a colloqui con Ue prima di richiesta riconoscimento Onu
Esteri
12:50 - Film Maometto: Pakistan, migliaia in piazza a Karachi
Politica
12:48 - Regioni: Maroni, tagliare un mln di dipendenti in quelle non virtuose
Politica
12:47 - Lega: Maroni, vogliamo diventare partito egemone del Nord
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