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A Lecco scienziati dal mondo per parlare
di clima e montagna

LECCO – Arriveranno dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Nepal e dall’India e dai paesi arabi,

praticamente da tutto il mondo, gli scienziati e gli esperti di cambiamenti climatici che si

confronteranno all’ “High Summit Lecco 2013”, l’importante conferenza scientifica di

carattere internazionale che il capoluogo manzoniano ha l’onore di ospitare il prossimo

ottobre. Tre giorni, da mercoledì 23 a venerdì 25, che faranno del Polo lecchese del

Politecnico il centro delle conoscenze su ambiente, clima, montagna e sulle

conseguenze che il surriscaldamento del globo sta provocando: se...

Il post dal titolo: «A Lecco scienziati dal mondo per parlare di clima e montagna» è

apparso il giorno 24/07/2013, alle ore 15:42, sul quotidiano online Lecco Notizie dove

ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lecco.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

Come ti fa sentire questa notizia?

    

Vota per vedere i risultati.
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Cambiamenti climatici e montagne protagonisti dell’High Summit 2013

 24/07 - Provincia di Lecco, Italia - Resegone Online

Nell'ambito degli eventi di “Lecco Città Alpina”, la nostra città dal 23 al 25 ottobre ospiterà High Summit...

Dal 23 al 25 Ottobre Lecco ospita l'evento High Summit 2013

 18/07 - Provincia di Lecco, Italia - Resegone Online

Nell'ambito degli eventi di 'Lecco Città Alpina', la nostra città dal 23 al 25 Ottobre ospiterà High Summit Lecco...

Con la rassegna “Montagna vissuta” la cultura sale in vetta

 24/07 - Lecco, LC, Italia - Lecco Notizie

MONTAGNA - Nell’agosto 2012 si è formalmente costituita l’ “Associazione Culturale Alpinistica Lecchese”, composta...

Fisica atomica: a Villa Monastero un corso per scienziati e ricercatori

 19/07 - Lecco, LC, Italia - Lecco Notizie

VARENNA – Si inaugura il 22 luglio a Varenna, presso la Società Italiana di Fisica, nella Villa Monastero, il corso “Ion...

A Villa Monastero ricercatori e studenti da tutto il mondo per un corso sui supe...

 18/07 - Provincia di Lecco, Italia - Resegone Online

Si inaugura il 22 luglio a Varenna, presso la Società Italiana di Fisica, nella Villa Monastero, il corso “Ion Traps for Tomorrow’s...

Si è chiuso il 'Rotary's sail and nature camp' di Dervio

 18/07 - Provincia di Lecco, Italia - Resegone Online

Si è concluso sabato 13 luglio il “Rotary's sail and nature camp” di Dervio, organizzato da sei Rotary club del Lecchese più...
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La Digos all’ospedale Manzoni: un concorso al centro dell’inchiesta
  16/07   18:22   0km - Lecco Notizie

LECCO – Visita della Digos, in mattinata, negli uffici dell’Azienda Ospedali...

Vendita Piante Online www.verdenergia.ws
Palme, Bamboo, Sempreverdi, Rare, Verdenergia vendita OnLine
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Colico: molesta le bagnanti mostrando il pene, denunciato
  16/07   18:22   0km - Lecco Notizie

COLICO – Si dice che il troppo sole dia alla testa, infatti, la calda estate s...

Corrado Valsecchi: “Indignati dalle offese di Calderoli al ministro Kyenge”
  16/07   18:22   0km - Lecco Notizie

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo: “Per chi come me ha fatto della lotta al p...

Leadership & azienda al centro del consiglio di Confcommercio
  16/07   19:43   0km - Lecco Notizie

LECCO – Il secondo Consiglio generale del 2013 di Confcommercio Lecco è andat...

“Stop Vivisection”: anche il M5S di Galbiate raccoglie le firme
  16/07   19:43   0km - Lecco Notizie

GALBIATE – Nel mondo si stima che vengano sacrificati circa 500 milioni di cav...

L’aperitivo in barca diventa un ‘barbecue’: a fuoco il motore
  25/07   02:22   0km - Lecco Notizie

VERCURAGO – Doveva essere una rilassante gita in barca, con tanto di stuzzichi...

Acquate, Venturini (Idv): “A proposito di rotatorie…”
  25/07   01:02   0km - Lecco Notizie

LECCO - Riceviamo e pubblichiamo: “Diventa sempre attuale il problema estetico...

Scoopsquare ama la natura
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