
Divulgazione. Grazie ai Club Rotary romagnoli 58 studenti andranno a Venezia 

Due giorni "immersi" nella scienza 
Giovani selezionati per i risultati e il loro slancio 

FORLÌ. Viaggio nella 
mente per le menti mi
gliori del territorio. Dal 
18 al 20 settembre, infatti, 
58 studenti di scuola su
periore saranno a Vene
zia per la conferenza 
mondiale "The future of 
science", promossa dalle 
fondazioni "Umberto Ve
ronesi", "Giorgio Cini" e 
"Tronchetti Pro vera". 

Una tre giorni che, per 
l'edizione 2011, ha come 
tema "Mente: l'essenza 
dell'uomo". L'iniziativa, 
resa possibile grazie 
all'intervento dei Club 
Rotary di Forlì, Cesena, 
Ravenna e Cervia-Cese
natico, coinvolge sei licei: 
Classico e Scientifico di 
Forlì e di Cesena, Scien
tifico di Ravenna e Tecno

logico di Cesenatico. 
In tutto, come detto, sa

ranno coinvolti quasi ses
santa ragazzi che si sono 
distinti non solo per il 
merito scolastico ma an
che per la motivazione. 
Vera e propria molla in
teriore necessaria al rag
giungimento degli obiet
tivi professionali. 

«Einstein - ricorda Car
lo Bucci, il rotariano e 
docente universitario al 
quale è affidato il coordi
namento della "spedizio
ne" - diceva che la mente è 
come il paracadute, serve 
solo se si apre. Forti di 
questa concezione, l'espe
rienza che andremo a fare 
deve servire a spalancare 
orizzonti e a valorizzare il 
sapere». Quella di que
st 'anno, infatti , sarà 

un'immersione nelle neu
roscienze con docenti e 
scienziati provenienti da 
tutte le parti del mondo. 
Dalla Cina agli Usa, da I-
sraele all'Iran passando 
per Australia e Liberia. 
«Ovviamente - dice l'ac
cattivante Bucci - si par
lerà solo in inglese». 

Altro stimolo, per le po
polazioni studentesche i-
taliane, a mettersi al pas
so con quasi tutti i loro 
coetanei del mondo. 

«E' un'esperienza mol
to seria - osserva la pre
side del Liceo Scientifico 
di Forlì, Morena Mazzo
ni - che deve aumentare il 
bagaglio di saperi perso
nale ed essere condivisa 
con gli altri compagni di 
scuola», (m.s.) 
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