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Choc in Inghilterra, 'Kate sterile'

Il rumor clamoroso/ Le "nozze del secolo" tra
Kate e William sono state appena archiviate.
Ora arriva un'indiscrezione choc: Kate Ã¨ sterile
e non puÃ² mettere al mondo un erede al trono
dâ€™Inghilterra. Camilla Parker-Bowles,
moglie di Carlo, l'ha rivelato a dei suoi amici
intimi...

Pippa confessa: "Il mio lato B? Merito del
pilates"

Fondatore e Direttore Angelo Maria Perrino
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Clima/ Cnr, primi dati da stazione piu' alta del mondo su
Everest
Giovedi, 19 Maggio 2011 - 20:35

Everest Colle Sud (8.000 m), ore 13.55: temperatura -17,3» C, umidita' 68,5%,
radiazione globale 1.316 W/m2, pressione atmosferica 382,2 hPa, velocita' del vento 9
m/s, direzione del vento 268», radiazione UVA 53,46 Watt/metro quadro. Sono questi i
primi dati trasmessi dalla Aws South Col, la stazione meteorologica piu' alta del mondo
installata oggi al Colle Sud dell'Everest dalla spedizione Share Everest 2011, promossa
dal Comitato EvK2Cnr e supportata dal Cnr e dal Miur. La stazione, parte del progetto
internazionale di monitoraggio climatico Share (Stations at High Altitude for Research
on the Environment), e' stata installata a quota 8.000 metri in sole 4 ore sfruttando
l'assenza di vento e le condizioni meteo favorevoli. Gli alpinisti Daniele Nardi, Daniele
Bernasconi e gli sherpa sono arrivati a Colle Sud ieri intorno alle 12 ora nepalese, dopo
8 ore di scalata, con raffiche di vento a 70 chilometri orari. Stamattina all'alba, il gruppo
si e' trasferito sul luogo dove 3 anni fa era stata installata la stazione meteo e ha
proceduto alla nuova installazione. "E' stato un ottimo lavoro di squadra", racconta
Agostino Da Polenza, che ha seguito tutta l'operazione dal Laboratorio Piramide, "che ha
permesso di portare a termine questa nuova impresa in tempi strettissimi". "Siamo
stanchi ma la gioia e' tanta", dicono Bernasconi e Nardi da Colle Sud, che hanno
lavorato senza ossigeno. "E' stata dura ma abbiamo risolto anche i piccoli imprevisti,
grazie a una buona organizzazione e al supporto dalla Piramide. Adesso raccogliamo
materiale e spazzatura, facciamo uno spuntino e scendiamo verso campo 2". La stazione
meteo - in assoluto la piu' alta del mondo - e' stata avviata alle 10.55 orario nepalese
(7.10 ora italiana) e da allora sta inviando dati ambientali unici sull'atmosfera terrestre
che contribuiranno agli studi sui cambiamenti climatici, nell'ambito dei progetti
internazionali di monitoraggio promossi da Unep e World Meteorological Organization. I
sensori sono in grado di campionare e acquisire temperatura e umidita' dell'aria,
velocita' e direzione del vento, radiazione solare e pioggia. I dati saranno presto visibili
online, in tempo reale, sui siti www.evk2cnr.org, www.share-everest.com e
www.montagna.tv.
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Mamma soffoca il figlio di 4 mesi

"Non lo volevo", il video la incastra
Le immagini stanno facendo
il giro del mondo. La
telecamera dell'ospedale di
Dallas ha ripreso il momento in
cui una mamma di 18 anni

Usura, Dell'Utri assolto: il fatto non sussiste
Il senatore era imputato per aver
cercato di ottenere denaro, insieme al
boss mafioso Vincenzo Virga, anch'egli
assolto con la stessa formula, dall'ex
patron della pallacanestro Trapani,

Don Riccardo, Bagnasco deve lasciare? Forum
Minacce di morte in carcere, il
sacerdote presto trasferito. Don
Riccardo non andava a Milano solo per
procurarsi la droga e frequentare luoghi
ambigui, ma anche per vedere ragazzini.
Gli incontri in case di complici pedofili e
spacciatori che gli consegnavano le chiavi,

Melania, spunta un'altra amante di Salvatore
Non una ma due amanti. Non solo
Ludovica. Nella vita di Salvatore Parolisi,
marito di Melania Rea, c'era anche Rosa,
un'altra sua ex allieva. Un'altra bugia
quindi per il caporalmaggiore. La relazione
clandestina risale a due anni fa: "Ma è
stata un'avventura di una settimana". E gli

Munich Re, prostitute in premio ai top manager
Nuova bufera sui bonus dei manager.

Fli non si schiera: Urso e Ronchi verso l'addio
“Futuro e libertà, in linea con le
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Provalo adesso!
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Nucleare/ Referendum in Sardegna,
passa il no alle centrali...

La primavera italiana

Rozza (Pd): "I leghisti non vogliono
la Moratti"

Il matto piace

Il sorriso di Riccardo Sarfatti
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Meteo: Maltempo in arrivo
Temporali, Nubifragi, Nevicate. Allarme in arrivo sull'Italia.
www.ilmeteo.it

LA CASA IDEALE?

Trovala subito fra 700.000

proposte di immobili

CHAT

Cerchi l’amore? Trovalo online

grazie a Meetic!

PRIMA TV SU SKY

Il 19/5 Criminal Minds: Suspect

Behavior su FoxCrime HD

GIOCA CON LA COVER GIRL

Clicca qui per votare
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