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Fossili
Tutto quello che sappiamo sui combustibili fossili è falso? Per decenni ci è stato detto che il
loro utilizzo avrebbe portato il nostro pianeta alla distruzione. Eppure, durante gli stessi anni,
secondo ogni indicatore del benessere umano – dall’aspettativa di vita all’acqua pulita, dal
livello di prosperità alla sicurezza del clima – la qualità delle nostre esistenze è andata
migliorando. C’è infatti un legame incredibilmente forte tra uso di combustibili fossili,
aspettativa di vita e reddito, specialmente nei Paesi che si stanno sviluppando più rapidamente
degli altri. In questo libro Alex Epstein ci racconta quali sono gli aspetti positivi dell’uso di
petrolio, carbone e gas naturale: in primo luogo, la loro capacità di fornire energia economica e
affidabile a un mondo popolato da sette miliardi di persone. E ci spiega come molte delle
critiche non reggano alla prova dei fatti: i benefici che derivano dall’uso dei combustibili fossili
sono ampiamente superiori ai rischi. È anche grazie a queste fonti energetiche che il mondo è
diventato un posto migliore per gli esseri umani.

Often regarded as the 'Cinderella' of palaeontological studies, palaeobotany has a
history that contains some fascinating insights into scientific endeavour, especially by
palaeontologists who were perusing a personal interest rather than a career. The
problems of maintaining research facilities in universities, especially in the modern era,
are described and reveal a noticeable absence of a national UK strategy to preserve
centres of excellence in an avowedly specialist area. Accounts of some of the pioneers
demonstrate the importance of collaboration between taxonomists and illustrators. The
importance of palaeobotany in the rise of geoconservation is outlined, as well as the
significant and influential role of women in the discipline. Although this volume has a
predominantly UK focus, two very interesting studies outline the history of
palaeobotanical work in Argentina and China.

Una comunita ristretta, un viaggio di esplorazione dello spazio. L'intuizione
femminile permette la scoperta dei segni di una civilta aliena. Il Comandante e
combattuto tra l'approccio scientifico alla scoperta, il governo della Nave e il
coinvolgimento emotivo verso un membro dell'equipaggio, mentre diventa reale
la minaccia del sabotaggio di una lobby terrestre. Si fondono regole sociali e
gestione della Nave per una convivenza che puo diventare estremamente lunga.
L'approccio scientifico e l'intuizione non sono scindibili. Le tracce mancanti di una
civilta molto piu progredita sono interpretabili come un trapasso verso un'altra
dimensione, obiettivo dell'evoluzione cui tendono tutte le civilta dell'universo. E il
minimo comun denominatore nella strada per il cambiamento sembra essere
proprio l'amore. --- Presentazione: http:
//www.youtube.com/watch?NR=1&v=fSDgd02ihV
Nuovi Fossili Toscani illustrati dal Prof. G. M. in Appendice alle Considerazioni
sulla Geologia stratigrafica Toscana dei Professori Cavaliere P. Savi e G. M.
(Estr. dall'Annali dell'Università Toscana, T. III.).Lettera su i pesci fossili del
monte BolcaDissertatio de ebore fossili Suevico Halensi, etc. Praes. F.
HoffmannDe Unicornu Fossili Ad Normam & formam Academiae Naturae
curiosorum ...Proceedings of the 3rd Pergola International Symposium "Fossili,
Evoluzione, Ambiente"Pergola, 25-30 October 1990Il Primo Secolo Della R.
Accademia Delle Scienze Di Torino. Notizie Storiche E Bibliografice.
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