
  

                                                           CARTELLA STAMPA 

Due giornate UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici 
 per il terzo anno alla rassegna di formazione “Cortina tra le righe” (28 giugno - 2 luglio) 

 
Quattro corsi e un evento speciale sul Cosmo: 28 e 29 giugno 2022, Cortina d’Ampezzo 

 
Programma a cura di UGIS e FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, in 
collaborazione con Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna, Fondazione 

Filippo Burzio ed Ethosjob - Human Caring, per due giornate di studio su informazione scientifica 
e sostenibilità del mondo dei media 

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL’INFOMAZIONE SCIENTIIFICA   

E IL MONDO DELLA RICERCA 

24 luglio 2022_Per il terzo anno, dopo la bella esperienza dell’edizione 2020 e di quella 2021, UGIS-Unione 
Giornalisti Italiani Scientifici continua a partecipare attivamente al programma dell’ottava edizione di 
“Cortina tra le righe”, dal 28 giugno al 2 luglio 2022. Nella rassegna, che porta ad alta quota la formazione 
per i giornalisti, le giornate UGIS del 28 e 29 giugno vedono quattro corsi di formazione per giornalisti e 
un evento speciale, un Astrotalk che analizza vari aspetti dell’esplorazione del Cormo. Tutti i corsi in 
programma durante questa edizione si svolgono nella Sala Cultura al primo piano del Palazzo delle Poste 
(Largo Poste 14, Cortina d’Ampezzo BL). 
Nuove sfide nella deontologia dell’informazione scientifica e sostenibilità del mondo dei media sono il 
macro-tema delle due giornate UGIS-Unione Giornalisti Italiani Scientifici e FAST-Federazione delle 
Associazioni Scientifiche e Tecniche in collaborazione con Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti 
dell'Emilia-Romagna, Fondazione Filippo Burzio ed Ethosjob-Human Caring).  
Il 28 giugno 2022 i corsi “La deontologia nell’informazione scientifica e la gestione sostenibile nel mondo 
della ricerca”, (ore 9.30-13.30, 6 crediti deontologici) e “Intelligenza artificiale e informazione scientifica” 
(ore 15.30-18.30, 3 crediti). La sera del 28 giugno 2022 alle 19.30 al Rifugio Col Drusciè di Cortina 
d’Ampezzo per l’evento speciale aperto al pubblico: Astrotalk dal titolo “Viaggio su Marte…passando per 
il Polo Sud”, con cena e visita guidata all’Osservatorio astronomico “Helmut Ullrich” del Col Druscié, in 
collaborazione con Associazione Astronomica Cortina. Il 29 giugno 2022 i corsi “Sostenibilità 
dell’informazione: evoluzione del giornalismo negli ultimi 50 anni” (ore 10.00-13.00, 3 crediti) e 
“L’informazione sportiva: innovazione e scienza per una ecologia integrale” (ore 15.30-18.30, 3 crediti).  
Per iscriversi ai corsi occorre registrarsi sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it. 
 
Continua una riflessione in corso da tempo e una sfida necessaria sulla formazione deontologica nella 
comunicazione scientifica in cui UGIS si impegna da anni in sinergia con vari enti, istituzioni, associazioni, 
Ordini dei giornalisti regionali e realtà di eccellenza e ricerca. Si discute su gestione sostenibile del mondo 
giornalistico, le novità deontologiche nell’informazione scientifica e sanitaria, metodi e strumenti per i 
giornalisti, con approfondimenti su climate change. Segue una analisi su opportunità e rischi 
dell’applicazione dell’intelligenza artificiale, l’evoluzione della professione ripercorrendo gli ultimi 50 anni di 
vita del Paese, l’informazione sportiva tra innovazione, scienza ed ecologia integrale. 
 
La manifestazione Cortina tra le righe è un progetto di Cortina Skiworld in co-organizzazione con il Comune 
di Cortina d’Ampezzo e il supporto dell’Associazione Albergatori di Cortina. I nove corsi di quest’anno sono 
a cura di FAST-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (ente terzo autorizzato per i crediti 
dei giornalisti) insieme a UGIS-Unione Giornalisti Italiani Scientifici, Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti 
dell'Emilia-Romagna, Fondazione Filippo Burzio ed Ethosjob-Human Caring, Fondazione Centro Studi del 

http://www.formazionegiornalisti.it/


  
Consiglio Nazionale dei Geologi; Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di 
Belluno, con il coordinamento generale di DOC-COM. Con il patrocinio degli Ordini regionali dei 
Giornalisti di Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, e di Fondazione 
Dolomiti Unesco. I corsi vedono anche la collaborazione di: ASSI-Associazione Sociale Sportiva Invalidi 
Onlus; CortinaSenzaConfini; Confcommercio Belluno; UNAGA-Unione Nazionale delle Associazioni 
Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili; ARGAV-
Associazione dei giornalisti agroambientali di Veneto e Trentino-Alto Adige; GIS-Giornalisti Italiani Sciatori. 
 
Un programma intenso con al centro la sostenibilità come patrimonio dei saperi in rinnovamento, tra 
attenzione alla deontologia, alla consapevolezza e responsabilità della professione, al Testo Unico dei 
doveri del giornalista nell’ultimo aggiornamento, alla veridicità delle notizie tra web e social, alla verifica 
delle fonti e altri approfondimenti specifici. Il mondo dell’informazione è cambiato nei decenni e con esso 
le esigenze di lavoro, il clima socio-politico ed economico, la cultura, la scienza e le nuove tecnologie che 
hanno rivoluzionato le modalità e i tempi della professione. In questo contesto la formazione assume un 
ruolo sempre più importante. 
 

Nata nel 1966, con una mission nella comunicazione e divulgazione della cultura scientifica ai media e al 
pubblico, UGIS negli ultimi anni ha portato avanti con vari Ordini regionali dei Giornalisti molti seminari di 
formazione su vari temi scientifici e sulla deontologia per i giornalisti. Per affrontare il mondo della ricerca 
nelle notizie occorre infatti una informazione qualificata e verificata: analisi delle fonti, anche 
internazionali e dare conto dei diversi pareri, evitare il sensazionalismo e segnalando i necessari tempi per 
ulteriori ricerche e sperimentazioni. 
ll Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha integrato nell’autunno 2020 l’art. 6 del “Testo Unico 
dei Doveri del Giornalista” con le indicazioni elaborate nel Manifesto di Piacenza di UGIS, nato nel 2018 a 
cui sono seguiti due anni di laboratorio sperimentale formativo con la preziosa collaborazione dell’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e del suo past president Giovanni Rossi. Il Manifesto di Piacenza nel 
2021 ha cominciato il suo Tour, nelle maggiori città italiane da nord a sud, attraverso corsi e conferenze, 
con l’obiettivo di estendere il coinvolgimento a varie realtà del Paese e vari Ordini dei giornalisti regionali 
per realizzare sempre più iniziative di formazione deontologica su questi temi.  
 

“Da molti anni UGIS porta avanti una sfida necessaria per far conoscere il valore della conoscenza scientifica 
e tecnologica e promuovere la corretta informazione per tutti, dal mondo del giornalismo ai cittadini. Una 
necessità di una maggiore consapevolezza del mondo della ricerca e dei suoi risultati utili alla società già 
emersa da tempo, accentuata poi dalla pandemia che ha fatto emergere ulteriori esigenze di fronte ai 
radicali cambiamenti che ha attraversato in più di due anni anche il mondo dei media. L’integrazione 
dell’art. 6 del Testo Unico nel 2020 è un primo passo storico, ma c’è ancora molto da fare - spiega Giovanni 
Caprara, presidente UGIS, editorialista scientifico Corriere della Sera e docente al Politecnico di Milano – 
Nei decenni abbiamo realizzato convegni, premi giornalistici, visite a centri di eccellenza nel territorio 
italiano e all’estero. Negli ultimi anni abbiamo promosso corsi di formazione per giornalisti e conferenze (in 
presenza e in streaming), in tutto il Paese e in sinergia con vari Ordini dei Giornalisti regionali, Associazioni, 
Federazioni e Fondazioni, svariati Enti. L’obiettivo è estendere, in questo processo di divulgazione della 
cultura scientifica, il coinvolgimento di nuove realtà sia del nostro settore professionale che dell’ambito 
della ricerca e dell’innovazione. Oggi con le sinergie attivate nella rassegna Cortina tra le righe durante le 
ultime tre edizioni, dal 2020 al 2022, riflettiamo in queste due giornate UGIS sulla gestione sostenibile 
dell’informazione scientifica, sui cambiamenti del giornalismo negli ultimi cinquant’anni e su come questo 
abbia influito nei vari settori, sul clima, sull’intelligenza artificiale, sulle innovazioni nella ricerca per lo sport 
e sulle novità della ricerca spaziale. Uno sguardo sul presente e sul futuro ”. 

Manifesto di Piacenza integrale nel sito web di UGIS al link:  
https://ugis.it/cms/wp-content/uploads/2020/12/UGIS_ManifestoPiacenza_def2018_2020.pdf 

 

https://ugis.it/cms/wp-content/uploads/2020/12/UGIS_ManifestoPiacenza_def2018_2020.pdf


  

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO 
 

A cura di UGIS-Unione Giornalisti Italiani Scientifici e FAST-Federazione delle Associazioni Scientifiche e 

Tecniche, in collaborazione con Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna, Fondazione 

Filippo Burzio ed Ethosjob-Human Caring 

La deontologia nell’informazione scientifica e la gestione sostenibile nel mondo della ricerca 
28 giugno, ore 9.30-13.30, crediti deontologici 6 
Presentazione 
Dopo le giornate di formazione con UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici nel 2020 e nel 2021 a 
“Cortina tra le righe”, prosegue l’impegno formativo su una professionalità responsabile e competente del 
giornalista in cui UGIS ha coinvolto negli anni vari Ordini regionali dei giornalisti, fondazioni, associazioni e 
altre realtà in questa riflessione. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha integrato l’art. 6 del 
“Testo Unico dei Doveri del Giornalista” grazie allo stimolo dato dalle indicazioni elaborate nel Manifesto di 
Piacenza di UGIS (con la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e la sua Fondazione). 
UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici, in collaborazione con la Fondazione Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna, affronta nel corso le novità deontologiche nell’informazione scientifica e sanitaria per 
rapportarsi con il mondo della ricerca e delle notizie con attenzione alla verifica delle fonti qualificate e 
internazionali, e dando conto dei diversi pareri. I relatori giornalisti affrontano i temi deontologici ed etici 
con un occhio alla sostenibilità dell’informazione, con un approfondimento insieme a un docente che studia 
come gli alberi e le foreste rispondono al climate change. Si indagano così metodologie, strumenti e 
implicazioni deontologiche correlate anche ad un argomento che ha un forte impatto nei media e nel 
pubblico. 
Programma 

9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.30 Interventi 

 . Comunicare bene la scienza: la sfida e il passo storico del Manifesto di Piacenza e le necessità 
dell’informazione  
Giovanni Caprara, giornalista, presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici; 
editorialista scientifico Corriere della Sera 
. Informazione e disintermediazione, sostenibilità e credibilità 
Cristiano Degano, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia 
. L’informazione scientifica e sanitaria nel tempo e l’’evoluzione dell’art.6 del Testo Unico  
Giovanni Rossi, giornalista, ex presidente dell’Ordine e della Fondazione dell’Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia-Romagna; esperto di deontologia 
. Fake news, deontologia giornalistica e qualità dell’informazione nel web e sui social 
Ruben Razzante, giornalista, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di 
Milano  
. Alberi e cambiamento climatico, uno sguardo alle foreste che cambiano il pianeta 
Giorgio Vacchiano, ricercatore di gestione e pianificazione forestale e professore associato 
all’Università degli Studi La Statale di Milano 
. Metodologie e strumenti nella costruzione delle notizie, per un giornalismo multidisciplinare 
Nadia Grillo, giornalista, vicepresidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici 

13.30 Chiusura del corso 
 
Intelligenza artificiale e informazione scientifica 
28 giugno, ore 15.30-18.30, crediti 3 
Presentazione 
Il corso pone la riflessione sulle notizie riguardanti i traguardi della tecnologia creata nell’intelligenza 
artificiale (tra gli ambiti di applicazione: droni, robotica, stampa 3D, logistica, edilizia e biotecnologia, 



  
diagnostica, chirurgia robotica sempre più avanzata, esoscheletri indossabili per riabilitazione motoria, 
automobili a guida autonoma, e altro ancora); ma è pure un dibattito sugli algoritmi che coinvolgono il web 
e che entrano nel mondo del giornalismo. Questi aspetti, di evoluzione nella scienza, nella società e nella 
comunicazione esigono, contemporaneamente competenze tecniche, etiche e deontologiche. Nel corso 
della rassegna Cortina tra le righe, UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici su una professionalità 
responsabile del giornalista, riflette sul tema  in collaborazione con la Fondazione Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna e il progetto formativo di Ethosjob  - Human Caring, È un dialogo tra giornalisti e un 
docente di intelligenza artificiale su ciò che implica l’adozione di nuovi criteri e categorie interpretative, 
insieme a linguaggi e capacità comunicative rinnovate, consapevoli, responsabili, sia per trattare notizie 
scientifiche (considerando sempre il “Testo Unico dei Doveri del Giornalista” nel suo ultimo 
aggiornamento), che per affrontare il delicato tema dell’intelligenza artificiale, le opportunità e i rischi, 
nella generazione stessa delle notizie  
Programma 

15.00 Registrazione dei partecipanti 
15.30 Interventi 

 . Intelligenza artificiale: opportunità e rischi 
Silvestro Ramunno, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia -Romagna e 
Stefano Tallia, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte 
. Le implicazioni dell’intelligenza artificiale nella comunicazione scientifica, tra necessità e 
deontologia 
Giovanni Caprara, giornalista, presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici; 
editorialista scientifico Corriere della Sera 
. La sfida dell’intelligenza artificiale al giornalismo 
Giovanni Rossi, giornalista, ex presidente dell’Ordine e della Fondazione dell’Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia-Romagna ed esperto di deontologia 
. Innovazione tra sapere e coscienza: il posto dell’etica 
Lorenzo Biagi, filosofo morale, Università Salesiana Mestre-Venezia  
. Intelligenza artificiale: non solo algoritmi. Quale sinergia tra uomo e innovazione scientifica 
Paolo Benanti, docente etica delle tecnologie alla Pontificia Università Gregoriana 
. I media tra scienza e società in evoluzione 
Alberto Pieri, giornalista, vicepresidente vicario UGIS e segretario generale della FAST 
Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, che modera e conclude l’incontro 

18.30 Chiusura del corso 
 
 

Evento speciale: ASTROTALK  “Viaggio su Marte…passando per il Polo Sud” 
28 giugno, Dalle 19.30 al Rifugio Col Drusciè.  
Giovanni Caprara, presidente UGIS ed editorialista scientifico del Corriere della Sera esperto di spazio, 
insieme ad Enzo Vitale, coordinatore del gruppo Astronomia e Astrofisica di UGIS ed ex giornalista de Il 
Messaggero e a Giulia Iafrate ricercatrice INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste e presidente 
Associazione Astronomica Cortina, dialogano in collegamento con Massimiliano Catricalà, station leader 
della base italo-francese Concordia in Antartide e altri ricercatori che raccontano come parte dei loro studi, 
esperimenti scientifici ed esperienze estreme sono utili per sopravvivere nello spazio, e come in un 
isolamento ipotetico per un viaggio verso Marte e ritorno, della durata di 13 mesi, reagirebbe il corpo 
umano. Con stimoli e domande degli studenti: Valentina Pontil Ceste (I.C. Stat. di S.Stefano di Cadore e 
Comelico S.- S. Stefano di Cadore, BL) e Giulio Dandrea (Scuola Media Statale “R. Zardini” – Cortina 
d’Ampezzo, BL), vincitori della Medaglia M.Hack, Categoria Junior 1 nella finale nazionale delle XX Olimpiadi 
Italiane di Astronomia 2022.  A seguire, aperitivo in terrazza, cena e visita guidata all’Osservatorio 
astronomico “Helmut Ullrich” del Col Druscié con osservazione al telescopio. 
 



  
Sostenibilità dell’informazione: evoluzione del giornalismo negli ultimi 50 anni 
29 giugno, ore 10.00-13.00, crediti 3 
Presentazione 
Il mondo del giornalismo è cambiato nei decenni e con esso le esigenze di lavoro, il clima socio-politico ed 
economico, la cultura, la tecnologia e la scienza; non solo nel mondo della ricerca per le notizie che offriva, 
ma pure nuove tecnologie informatiche che hanno rivoluzionato le modalità e i tempi del giornalismo, 
anche con l’avvento di computer, web e social. Tutto questo ha modificato nei decenni le regole che i 
giornalisti si sono dati per autoregolamentarsi. Su stimolo del lavoro congiunto sulla professionalità 
giornalistica responsabile portato avanti da tempo da UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici nasce 
questo corso nella rassegna Cortina tra le righe, in collaborazione con Fondazione Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna e con Fondazione Filippo Burzio. Un gruppo di giornalisti, ognuno con un background 
storico ed esperto di un particolare ambito, racconta questa evoluzione dei media italiani in confronto 
anche con ciò che accadeva all’estero, dal passato al presente del nostro settore per riflettere su ciò che 
siamo stati e su ciò che siamo ora. 
Programma 

9.30 Registrazione dei partecipanti 
10.00 Introduzioni di Silvestro Ramunno, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia -

Romagna e Stefano Tallia, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte 
 Interventi 
 . Giovanni Caprara, giornalista, presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici; 

editorialista scientifico del Corriere e della Sera 
. Alberto Sinigaglia, giornalista, ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, 
fondatore di Tuttolibri del quotidiano La Stampa, presidente della Fondazione Filippo Burzio 
. Cristiano Degano, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, 
con una lunga carriera in RAI nella sede regionale TGR Friuli Venezia Giulia 
. Giovanni Rossi, giornalista, ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna; già 
segretario aggiungo e già presidente dell’FNSI,; una lunga carriera al quotidiano l’Unità 

13.00 Chiusura del corso 
 
L’informazione sportiva: innovazione e scienza per una ecologia integrale 
29 giugno, ore 15.30-18.30, crediti 3 
Presentazione 
La corretta informazione in materia sportiva è un tema fondamentale; soprattutto quando lo sport genera 
inclusione, sostenibilità e capitale sociale. Partendo dal decalogo del giornalismo sportivo fino all’art. 12 del 
Testo Unico dei Doveri del Giornalista, nel corso vengono affrontati vari aspetti, da quelli etici alla 
questione delle false notizie. Alcuni giornalisti e atleti affrontano l’argomento sotto vari punti di vista. Nei 
decenni ha un ruolo importante non solo l’evoluzione sociale ed etica nel giornalismo sportivo, ma anche 
l’informazione scientifica per l’evolversi dell’innovazione tecnologica e del mondo della ricerca nelle notizie 
sportive. Nella rassegna Cortina tra le righe, insieme a UGIS- Unione dei Giornalisti Scientifici, con la 
collaborazione di Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e con il progetto di formazione di 
Ethosjob - Human Caring, il corso si concentra su un insieme di cambiamenti che necessitano di un'attenta 
analisi. Il dialogo si sofferma anche sul “gioco di squadra”, nell’informazione come nello sport, e 
sull’ecologia integrale che coinvolge sia il mondo sportivo che le notizie che ne conseguono, in termini di 
competizione e riconoscimento delle abilità dell’altro e della consapevolezza delle dimensioni etico-sociali 
del convivere. 
Programma 

15.00 Registrazione dei partecipanti 
15.30 Interventi 

 . Si scrive sport, si legge vita: attraverso lo sport per una ecologia integrale 
Germano Bertin, giornalista esperto di etica nello sport e CEO del progetto di formazione 



  
Ethosjob – Human Caring,  
. Le innovazioni scientifiche nello sport e come vengono affrontate a livello deontologico 
nell’informazione sportiva e scientifica 
Eugenio Sorrentino, giornalista, tesoriere UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici,- direttore 
di Zonamistamagazine.com  
. La deontologia nell’informazione sportiva e le ricadute nella costruzione delle notizie 
Stefano Tallia, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte ed esperto di 
scienza e sport 
. Sport: pratiche di ecologia integrale, tra etica, sostenibilità e ricaduta sociale 
Lorenzo Biagi, filosofo morale, Università Salesiana Mestre Venezia  
. La vita come lo sport: sfida, include, coinvolge, trasforma 
Martina Caironi, atleta paralimpica velocità e salto in lungo, Olimpiadi Londra 2012, Rio de 
Janeiro 2016, Tokyo 2020 
. Il mio sport, tra acqua, terra, cielo: quando lo sport genera cura per la nostra casa comune  
Alessandro Fabian, triatleta - nuoto, corsa, ciclismo, Olimpiadi Londra 2012, Rio de Janeiro 
2016, Tokyo 2020 

18.30 Chiusura del corso 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si segnalano gli altri corsi di formazione di “Cortina tar le righe”, convenzioni con hotel e ristoranti. Per 
saperne di più al sito web di FAST – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche:  
https://fast.mi.it/events/cortina-tra-le-righe-2022/?occurrence=2022-06-28 

Comunicati e brochure della manifestazione al sito web UGIS nell’area UGIS informa – Ufficio stampa /Press 
- comunicati stampa: https://ugis.it/cms/due-giornate-ugis-per-il-terzo-anno-alla-rassegna-di-formazione-
cortina-tra-le-righe-quattro-corsi-e-un-evento-speciale-sul-cosmo-28-e-29-giugno-2022-cortina-dampezzo-
2/ 

https://ugis.it/cms/wp-content/uploads/2022/06/20220623_CTR-al-via.pdf 

Per info: UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici: 02.77790322, https://ugis.it/cms/ , ugis@ugis.it 

FAST- Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche:  http://www.fast.mi.it/ 

https://fast.mi.it/events/cortina-tra-le-righe-2022/?occurrence=2022-06-28
https://ugis.it/cms/due-giornate-ugis-per-il-terzo-anno-alla-rassegna-di-formazione-cortina-tra-le-righe-quattro-corsi-e-un-evento-speciale-sul-cosmo-28-e-29-giugno-2022-cortina-dampezzo-2/
https://ugis.it/cms/due-giornate-ugis-per-il-terzo-anno-alla-rassegna-di-formazione-cortina-tra-le-righe-quattro-corsi-e-un-evento-speciale-sul-cosmo-28-e-29-giugno-2022-cortina-dampezzo-2/
https://ugis.it/cms/due-giornate-ugis-per-il-terzo-anno-alla-rassegna-di-formazione-cortina-tra-le-righe-quattro-corsi-e-un-evento-speciale-sul-cosmo-28-e-29-giugno-2022-cortina-dampezzo-2/
https://ugis.it/cms/wp-content/uploads/2022/06/20220623_CTR-al-via.pdf

