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Il Presidente del CNR Maiani si congratula per Share Everest 

 

Comunicato Stampa  

n. 08/2011 del 19/05/2011 

 
19 maggio 2011 – La spedizione Share Everest 2011 promossa dal Comitato Evk2Cnr installa la stazione 

meteorologica più alta del mondo agli 8000 metri del Colle Sud dell’Everest. 

 
 

Dichiarazione di Luciano Maiani, Presidente CNR 
 
"Esprimo vive congratulazioni ai ricercatori, agli alpinisti e al personale del Comitato EvK2Cnr per il 

successo nel ripristino della stazione di monitoraggio più alta al mondo, un'infrastruttura strategica 

largamente apprezzata a livello internazionale. Le capacità scientifiche e tecniche del team sono ben note e 

ancora una volta danno lustro alla ricerca italiana nel mondo. Auguro all'iniziativa di contribuire ai massimi 

livelli nella comprensione dei fenomeni climatici e assicuro tutto il supporto del CNR, che è uno degli enti 

più titolati al mondo nel versante degli studi ambientali." 

 

 

 
Dichiarazione di Enrico Brugnoli, Direttore Dipartimento Terra e Ambiente del CNR 

 
"Il successo della spedizione SHARE Everest 2011 è un successo degli alpinisti e di tutto il CNR. Il 

Dipartimento Terra e Ambiente guarda con orgoglio ai risultati  che  i nostri ricercatori hanno ottenuto e 

ringrazia Agostino Da Polenza per il lavoro svolto e il suo entusiasmo. Avere la stazione meteorologica più 

alta al mondo che inizia ad inviarci i dati, è motivo di vanto per il CNR e per l'Italia, particolarmente 

nell'anniversario dei 150 anni dall'unità. Questo dimostra che la ricerca italiana è all'avanguardia 

internazionale." 

 

  

 

 
 

Per saperne di più sul progetto Share e i suoi studi in alta quota, contattate il nostro ufficio stampa. 
Altre notizie su: www.share-everest.com , www.evk2cnr.org, www.montagna.tv. 

 

 

Francesca Steffanoni - Communications & External Relations Manager 
Comitato EvK2Cnr - High Altitude Scientific and Technological Research 

Via San Bernardino 145 - 24126 Bergamo 

email: francesca.steffanoni@evk2cnr.org 

Tel. dir . + 39 035 32.30.519 Cell. + 39 335 7320069 

Fax. + 39 035 32.30.551  

Skype francyste73  

 

 



 2 

 

 

E in collaborazione con 

Nepal Academy of Science and Technology and Department of Hydrology and Meteorology 

 

 

      

 


