
(ANSA) - ROMA, 26 FEB - A 5.700 metri di quota sul ghiacciaio del Changri Nup registra ogni
30 minuti regime dei venti, temperatura, umidita' ed energia solare. E' la prima stazione della
rete di monitoraggio glaciale dell'Himalaya, la 15/ma della rete Share (Stations at high
altitude for reasearch on enviroment) installata con una bufera di neve e a 15 gradi sotto zero
dalla squadra del comitato Ev-K2 del Cnr. Le variazioni delle masse glaciali di Himalaya e
Karakorum, attraverso studi diretti, sono sconosciute.
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12:34 - Vancouver/ Italia delude ai Giochi, si chiude l'era d'oro

12:30 - Afghanistan/ Attentato contro polizia Kandahar, una vittima

12:11 - Regionali/ Quirinale: Verifica procedure spetta solo a giudici

12:06 - Violenza sessuale:nonno e zio abusano nipote,13enne incinta

12:00 - Francia/ Xynthia, almeno 30 dispersi, 47 morti accertati

11:59 - Fragala': camera ardente in municipio,a mezzogiorno funerali

11:58 - Calcio: Argentina, il Godoy acciuffa la vetta

11:56 - Regionali: Quirinale, intervento spetta sedi giudiziarie

11:45 - Benzina/ La verde ai massimi da ottobre 2008, a quota 1,379 e/l

11:42 - Cadavere ragazzo in un bosco,in testa colpo di arma da fuoco

11:42 - Benzina: verde ai massimi da ottobre 2008

11:33 - Ucraina: mercoledi' voto di sfiducia a premier

11:32 - Vancouver/ Lieto fine Canada: oro nell'hockey e Giochi chiusi

11:32 - Pil Italia: Istat, -5% nel 2009, peggior dato dal 1971

11:28 - Calcio: Prade', la Nazionale di Ranieri e' la Roma

11:23 - Maltempo: Francia, sale a 47 numero delle vittime

11:21 - Spazio: astronauta giapponese Iss pubblica video su Youtube

11:20 - Processo Mediaset: giudici, no legittimo impedimento

11:20 - SALUTE: GIA' IN BIMBI 3 ANNI SEGNI INFIAMMAZIONE DA OBESITA'

11:15 - Cile/ La costa meridionale colpita duramente dallo tsunami

11:14 - Pil/ Istat: Nel 2009 crolla del 5%, dato peggiore dal 1971

11:13 - Basket: Nba, i Lakers piegano Denver

11:12 - Conti pubblici/ Istat: Nel 2009 deficit-pil schizza al 5,3%

11:05 - Auto: Giappone, +35,1% vendite febbraio

11:04 - Mediaset/ Giudici: Cdm non è legittimo impedimento

11:01 - Francia/Tempesta,governo vuole regole più severe su costruzioni

10:59 - Crisi: 9mila fallimenti nel 2009 (+23%), colpiti nord e pmi

10:39 - Lambro-Po: Protezione civile, sciacalli sversano nei fiumi

10:34 - Vancouver: 14 ori per il Canada

10:33 - Calcio: Zamparini attacca ancora Collina

10:30 - Australia/ Nudi in 5000 per la foto davanti all'Opera di Sydney

10:23 - Tpi: Karadzic presente in aula a L'Aja

10:18 - Lavoro: Istat, disoccupazione gennaio 8,6%, top da 2004

10:11 - Lavoro/ Istat: A gennaio disoccupazione all'8,6%,massimi da 2004

10:00 - Corruzione/ Rutelli: E' una Tangentopoli federalista

09:52 - Turchia: tentato golpe, incriminati altri due ufficiali

09:52 - Vancouver: Rogge chiude le Olimpiadi invernali

09:46 - Fisco: Bonanni, siamo stufi, vogliamo una riforma integrale

09:41 - Cile: Ministro Interni, morti aumenteranno ancora

09:33 - Droga: 9 arresti a Messina

09:31 - Tpi/ Ripreso processo per genocidio a Karadzic, presente in aula
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