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YAHOO! NOTIZIE: CRONACA ITALIA | NOTIZIE | NEWS |

INFORMAZIONE— (ASCA) - L'Aquila, 30 giu - Una stazione

meteorologica sul Gran Sasso, per studiare l'inquinamento e

l'atmosfera nell'area del Mediterraneo, e una banca dati

internazionale sulla ricerca d'alta quota.

ARTICOLI SIMILI

La rabbia di Bomba: snobbati da Pescante

Pescara la rampante tra cemento e scandali

30 giugno 2009 @ 12:59

Terremoto: Comitato Evk2cnr, Il Futuro e’ La Ricerca
d’Alta Quota

Scrivi un commento

Devi essere registrato per postare un commento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Adotta un Bimbo a Distanza
Anche Fiona May ha adottato un bambino con SOS. Fallo anche tu.
www.sositalia.it

Piccoli annunci economici
Scopri le offerte e vendi le tue occasioni su La Stampa
www.tuttoaffari.lastampa.it

Con National Geographic spingi lo sguardo oltre l’orizzonte
Abbonati e scoprirai lo spettacolo della natura.
nationalgeographic.ilmioabbonamento.it

PARTECIPA A NEWSCONTROL

Benvenuto su NewsControl

Leggere, scrivere, commentare, votare i contenuti di
altri utenti e delle grandi testate italiane. Kataweb
Newscontrol è una comunità virtuale dedicata
all'informazione che aggrega, organizza e gestisce
le notizie provenienti sia da un centinaio di fonti in
italiano che dai propri utenti. Su Newscontrol i nostri
utenti possono scrivere semplicemente pubblicando
un contenuto sul proprio blog. Come si entra nella
comunità di Newscontrol? Basta registrarsi, aprire
un blog e assegnare ai propri contenuti una delle
categorie principali di Newscontrol. Perché
l'informazione parte dal basso.

Entra  Registrati

SLASCH16  scrive Il vantaggio della ferrovia, rispetto
ad esempio all’aereo, e’ che arriva nel centro delle
citta’. Compresi gli esplosivi.

SLASCH16  scrive Il governo ringrazia del silenzio,
vergognoso, del vaticano sulla moralita’ del premier
paladino del Family Day, un omaggio.

SLASCH16  scrive Adesso comincia a farmi pena,
siamo quasi alle monetine del cinghiale. Non si
attacca un uomo morto, o moribondo.

BARBARA07  scrive ciao a tutti se io fossi stata
politica

BARBARA07  scrive il Cristo ha chiesto

ARTICOLI RECENTI DEGLI UTENTI

WENT scrive E’ moltissimo più immorale as …

CESACESA  scrive Alla sicurezza dei mezzi,dovev …

CESACESA  scrive Le delinquenze e le evasioni o …

ABRAXAS  scrive Che porcata, come sempre i ver …

WENT scrive Io sono dell’opinione che non …

COMMENTI RECENTI DEGLI AUTORI

I PIÙ COMMENTATI

Chiama cane “Berluscane”: multato

Tremonti: “Il governo è fortissimo e finirà
tutta la legislatura”

Napolitano a stampa e politica “Per il G8
tregua alle polemiche”

Viareggio: Bertolaso, Tra Peggiori
Tragedie Ora Decisioni Su Sicurezza

Immigrati, Fini:”Immorale respingere senza
controlli”

I PIÙ VOTATI

Il dovere di informare, il diritto di sapere
oltre 180 mila adesioni al nostro appello

Ricordiamoci questi due nomi: Paolo
Napolitano e Luigi Mazzella, giudici
costituzionali. Tra poco ne vedremo le
conseguenze.

micheal jakson e’ morto perche’ diventato
bianco

Bari, interrogata la seconda ragazza
«Anch’io pagata per andare alle feste»

La stampa internazionale non molla il caso
“In Italia c’è un una emergenza morale”

 Autopsia Michael Jackson:

particolari inquietanti dal Sun

 I funerali di Michael Jackson in

mondovisione?

 micheal jakson e’ morto perche’

diventato bianco

 “Pregiudizio significa ignoranza”

parola di Michael Jackson

 micheal jackson e’ deceduto perche’

diventato bianco
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