
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 4932 - 18 Agosto 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ELENA DI MONTENEGRO 

REGINA D’ITALIA  

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 
Per aiutare gli studenti universitari figli di italiani residenti all’estero, 

l’Università della Calabria mette a disposizione 5 borse di studio desti-

nate ad altrettanti studenti figli di italiani residenti in America Latina. 

L’Ateneo calabrese ospiterà gli studenti nel proprio campus e fornirà 

loro il servizio mensa,  a titolo gratuito.  

La scadenza è il 10 settembre.  

Informazioni sul portale dell’Ateneo www.unical.it, nell’area Avvisi di 

Gara, Concorsi, Master, Borse di Studio - Sezione Borse di Studio.  
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MONTAGNA 
L’Almanacco della Scienza del 

Consiglio Nazionale delle Ricer-

che è dedicato alla montagna. 

Nella sezione monografica, in-

sieme con i ricercatori del CNR, 

vengono affrontate varie temati-

che legate agli ecosistemi d’alta 

quota: le ottime caratteristiche 

nutrizionali di prodotti tipici 

quali latte e miele, i fastidi fisici 

provocati dall’altitudine, la spe-

dizione organizzata dal Comita-

to Ev-K2-Cnr per ripulire dai 

rifiuti il Karakorum e le ricerche 

sull’inquinamento domestico 

provocato dal riscaldamento in 

Himalaya, i consigli per sfuggire 

ai fulmini, i metodi messi a pun-

to per salvare i ghiacciai alpini 

dalla fusione e l’accordo stipula-

to con la Protezione civile per il 

monitoraggio della frana di 

Montaguto. Altre notizie di rilie-

vo sono nella sezione Vita CNR: 

la ricerca sui "Rotoli del Mar 

Morto", quella sulle analogie tra 

violenza verso gli animali e bul-

lismo negli adolescenti, quella 

sulla costa albanese dell’Adriati-

co ecc. (www.almanacco.cnr.it). 

 

PACE 
La Giornata Mondiale dei Gio-

vani della Pace si terrà il 27 a-

gosto a L’Aquila dalle ore 18. 

La tappa successiva del Mondia-

le si svolgerà a Torino il 16 otto-

bre prossimo (e non il 2 ottobre 

come previsto). 


