
Neuroscienze,
Andreoli
a Rovereto

importanza
delle neuro-
scienze nella

società è il tema del-
l'iniziativa del Centro
Mente/Cervello del-
l'Università di Trento,
CIMeC.
La comunicazione
della scienza e la co-
noscenza dei mecca-
nismi che regolano la
ricerca hanno sempre
di più un ruolo crucia-
le, come i recenti fat-
ti di cronaca naziona-
le testimoniano.
Vi sono poi alcune di-
scipline, che studia-
no l'essere umano e il
suo cervello e che
chiamiamo neuro-
scienze, le cui impli-
cazioni vanno oltre la
scienza e la medicina
e riguardano l'educa-
zione, la giurispru-
denza, l'economia, la
politica, insomma va-
ri aspetti delle nostre
società complesse.
Per stimolare una di-
scussione interdisci-
plinare sulla rilevan-
za sociale delle neu-
roscienze, le cui ricer-
che riflettono e mo-
dellano le opinioni e
gli atteggiamenti dei
cittadini, e sul loro im-
patto presente e futu-
ro nella nostra vita, il
CIMeC, insieme alla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento
e Rovereto, propon-
gono Neuroscien-
ce&Society una serie
di incontri aperti al
pubblico che si svol-
geranno a Rovereto e
Trento, insieme a pro-
fessionisti di varia for-
mazione, su argomen-
ti cari all'opinione
pubblica, come quel-
li riguardanti il rap-
porto tra gli avanza-
menti delle scoperte

scientifiche e le rica-
dute sulla società.
-I conflitti tra l 'indivi-
duo e la società con-
temporanea » è il tito-
lo del primo incontro
della serie Neuro-
science&Society, in-
sieme allo psichiatra
e scrittore Vittorino
Andreoli e al diretto-
re del CIMeC Giorgio
Vallortigara , e si svol-
gerà oggi alle 18 nel-
l'Aula Magna dïPalaz-
zo Istruzione in corso
Bettini 84 a Rovereto.
«Aprire un dibattito
su cosa sia la ricerca
scientifica e che cosa
la società possa
aspettarsi da essa è
un tema di particola-
re rilevanza, anche
politica, in questo
momento di riforme,
specialmente in Tren-
tino dove si sta speri-
mentando un model-
lo completamente
nuovo di università,
molto legato alle isti-
tuzioni politico/am-
ministrative del terri-
torio» afferma Giorgio
Vallortigara.
«Con questa iniziati-
va, il CIMeC intende
dare il suo contribu-
to su temi fondamen-
tali per ogni individuo
e che non possono
tuttavia essere effica-
cemente affrontati
senza una compren-
sione della ricerca in
neuroscienze e dei
suoi avanzamenti».
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