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Ricerca e divulgazione della scienza
meccanica: questo fa il Centro interna-
zionale di scienze meccaniche di Udi-
ne da 40 anni. E di questo si è parlato
anche ieri, nella storica sede di palazzo
Del Torso, durante la celebrazione del
40' di fondazione. La funzione principa-
ledel Cismè di creare occasioni di cono-
scenzaattraverso l'organizzazione di se-
minari rivolti ogni anno a oltre mille
studenti, tutti laureati specializzandi o
con master in materie scientifiche, pro-
venienti da 120 paesi del mondo. Rive-
landosi così fondamentale per attirare

Cism, da 40 anni polo per studenti
Il centro di scienze organizza seminari per laureati di tutto il mondo
e mettere in contatto "cervelli" di diver-
sa nazionalità. Da qui, la ricca produzio-
ne di testi di cultura scientifica (oltre
350 dall'anno della fondazione).

Fondato da Luigi Sobrero, oggi il Ci-
sm è presieduto dall'avvocato Vinicio
Turello (segretario generale Bernhard
A Schrefler mentre il rettore è Giulio
Meier), «Questa struttura - ha ricordato

- nacque grazie al fondamentale sup-
porto di Regione, Provincia e Comune,
oltre al sostegno della Cassa di Rispar-
mio, tutte realtà che compresero le po-
tenzialità di un centro di ricerca di que-
stotipo».Acominciare da quella di per-
mettere scambi tra scienziati e ricerca-
tori stranieri. «Il concetto di "fuga dei
cerve Ili" va rivisitato- ha spiegato il do-

Relatori e pubblico alla cerimonia per il 40' anniversario di fondazione

cente di matematica dell'Università di
Udine, Carlo Tasso -, perché ormai sia-
motutti parte di una rete globale che ha
bisogno di centri come questo per met-
tere in contatto i suoi membri. Per il
futuro, puntiamo a coinvolgere studen-
ti del continente africano, per incre-
mentare il numero dei giovani che ogni
anno partecipa ai nostri corsi di aggior-

namento e ricerca». Presente, oltre ai
presidenti di Provincia, Pietro Fontani-
ni, e Fondazione Crup, Lionello D'Ago-
stini, anche il sindaco Furio Honsell,
che ha definito il centro «un cervello
della città e un luogo pulsante della ri-
cerca», E proprio la vasta gamma di atti-
vità si concretizza in collaborazioni con
università e istituti di ricerca del mon-
do, tra cui il ministero dell'Educazione,
la Reale accademia delle scienze dei
Paesi Bassi e il Centro nazionale per la
ricerca scientifica di Francia.
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