
29 ottobre, Milano
LA CULTURA E LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA NEL MONDO DI OGGI
Perchè diffidare della scienza?
Il presidente Caprara interverrà alla Tavola Rotonda che si terrà a Milano, in via Palestro 2 - sala Meili dalle ore 18.00
Per saperne di più clicca qui

25 - 27 ottobre, Grenoble (Francia)
Visita all’ESRF 
L’iniziativa è proposta dal presidente Caprara con la 
collaborazione del socio Aldo Zana. La logistica è curata dalla 
segreteria tecnica Ugis.
Tralasciando il pomeriggio del 15 e la mattinata del 17, che 
sono destinate al viaggio di andata e ritorno, si comincia con la 
cena di benvenuto con alcuni rappresentanti italiani che 
lavorano nel centro; tra questi: G.Cicognani, P. Raimoni, F. 
Sette..
Ma il fulcro di questa esperienza si concentra nella giornata dl 
martedì 16 destinata ad una approfondita visita dell’European 
Synchroton Radiation Facility, con le presentazioni delle attività 
da parte dei responsabili dei progetti e dei laboratori.
Per maggiori informazioni: www.esrf.eu 

18 ottobre, Roma
Comitato Everest-K2-Cnr: 25 anni nel ricordo di Ardito Desio
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 IN PRIMO PIANO

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE AI SOCI UGIS
Care amiche, amici e colleghi
Innanzitutto questo è un messaggio di saluto a tutti. Finite le vacanze siamo tornati ai nostri doveri/piaceri. E anche l’Ugis 
riparte con un autunno caldo per le attività in cantiere. Riceverete presto inviti e intanto ci prepariamo alla nostra 
assemblea annuale legata anche alla seconda edizione del Premio Leonardo/Ugis ad un giovane ricercatore/divulgatore. 
In proposito vi invito a diffondere l’iniziativa che trovate sul sito.
Sempre nel sito vi invito a leggere la “nostra storia” che Paola “Presidente Emeritus” sta scrivendo raccontandoci uno 
stimolante passato. Vi ricordo l’importanza della prossima assemblea che si terrà alla fine di novembre nella quale 
voteremo importanti modifiche ai nostri regolamenti riguardanti i soci. E ripartendo per quest’autunno 2012 un pensiero 
va ai cari amici Luigi Prestinenza ed Emanuele Vinassa de Regny che ci hanno lasciato nelle scorse settimane. 
Un cordiale augurio di buon lavoro e un caro saluto
Giovanni Caprara

Al via la 2a edizione del Premio Leonardo - UGIS 2012
Sono aperte le selezioni per la 2a edizione del Premio Leonardo – UGIS 2012, nato 
dalla collaborazione tra il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’UGIS 
(Unione Giornalisti Italiani Scientifici) con lo scopo di sensibilizzare la società a una 
maggior consapevolezza dei vantaggi e delle responsabilità di cui il progresso è 
portatore.
Il Premio, realizzato con il sostegno di Federchimica – PlasticsEurope Italia, assegnerà 
2 riconoscimenti.
La cerimonia di premiazione si svolgerà durante una serata prevista per fine 
novembre, alla presenza di personalità del mondo accademico, delle imprese e dei 
media.
Le candidature devono essere inviate a ugis@ugis.it entro e non oltre il 15 
ottobre 2012.
continua

La storia dell'UGIS
Ho chiesto a Paola De Paoli, Presidente Emerito, di raccontarci la nostra storia, la 
storia dell’UGIS. Paola l’ha vissuta sin dai primi giorni condividendo con Giancarlo 
Masini l’idea e la voglia di materializzare un sogno. Ci sono riusciti. Altri colleghi lo 
condivisero e così l’Unione diventò un punto di riferimento importante per un Paese 
dove la scienza era vista più come un miracolo che un mondo nel quale impegnarci 
per crescere meglio. Il tempo è trascorso, le iniziative sono state numerose, 
interessanti e preziose per il nostro lavoro. Il tempo, scorrendo, ci ha portato via degli 
amici che non dimentichiamo. Il tempo passato, però, è solo la prima parte di una 
storia. Ora la scopriremo o rivivremo attraverso le parole e i ricordi di Paola. Così 
capiremo quanto sia importante continuarla, con entusiasmo. 
Grazie Paola e buon lavoro.
Giovanni Caprara 
Continua
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Il venticinquesimo anniversario di costituzione del Comitato EvK2Cnr è stato 
celebrato al Senato della Repubblica a margine di una mostra che ripercorre la 
storia della ricerca scientifica in alta quota e della cooperazione - dalla medicina 
al clima o alla glaciologia, dall’Himalaya alle Ande – e oggi racchiusa in una App 
per smartphone; video, fotografie, e un gioco che riproduce il trekking nella valle 
dell’Everest verso il Laboratorio Piramide – luogo simbolo della ricerca Evk2Cnr -, 
oggi sono a disposizione di tutti per trasportare l’utente nel cuore di uno dei 
centri d’eccellenza della ricerca e della cooperazione italiana del mondo. 
Continua a leggere...

Ottobre, Bergamo
BergamoScienza: il dibattito con Pietro Ubertini moderato dal 
presidente UGIS Giovanni Caprara

18 settembre, Roma
La visita dell’Ugis al Ra.C.I.S.
Il presidente Caprara e una decina di soci Ugis hanno fatto 
visita ai laboratori del Raggruppamento dei Carabinieri per le 
investigazioni scientifiche, sede di Roma. Accolti dal 
comandante gen. Enrico Cataldi, i partecipanti hanno avuto 
innanzitutto l’opportunità di ascoltare l’intervento estremamente 
documentato, ma pure motivato e partecipato, dello stesso 
responsabile. Oltre all’organizzazione del servizio, il relatore ha 
fatto la panoramica dei casi più scottanti della cronaca degli 
ultimi anni, addirittura presentando anche fatti in essere di 
questi giorni, evidenziando l’insostituibile contributo al successo 
delle indagini. Ha attirato l’attenzione dei giornalisti anche 
l’illustrazione di casi insoluti e riaperti con ottimi risultati dopo 

qualche decennio. Molto interessante pure il giro dei laboratori che qualificano il centro. In sintesi: la scienza al 
servizio della verità e della giustizia. Per saperne di più: www.carabinieri.it

Ascolta il canale di UGIS su reerumble 
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