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IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr: 32 del 19-04-12             Angelo BESCHI 
 

Relatore: Prof. Sergio SARTORI 

Argomento: Quanti cervelli nella nostra Testa 

Soci presenti:  Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Beschi Mario, Castagnoli Alberto, Colletto Giorgio, Dell’Aglio Silvio, 

Falcone Pietro, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Fondrieschi Giovanni, Kissing Rolf., Pelloja Federico, Rebecchi 
Sergio, Reni Enzo, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Sartori Sergio, Seneci Alessandra, Zangani Luigi. 
 

TOTALE SOCI: 49 SOCI PRESENTI: 20 STATISTICA :  40,8 %  

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 
Il presidente Beschi salutando e ringraziando tutti i presenti per la serata, e ricordando le 
iniziative in corso nel Club,  presenta il relatore soci e amico del club il Prof. Sergio SARTORI 
 

     
 

Dopo la cena il Presidente Beschi da la parola all’Amico Sergio il quale distribuendo un 

foglio per anticipare e aiutare i presenti nell’argomento, inzia la serata proiettando slaid 

molto eloquenti sul nostro cervello 
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Su Internet sono presenti diverse referenze sul libro “inseguire la Luce”. In particolare, la 

TORSCHE, azienda di servizi scientifici di Praga, ha pubblicato il seguente guidizio : 

“ il libro di straordinario confronto e integrazione fra i modello della scienza, filosofia, 

medicina, e i modelli avanzati, fino agli ultramoderni. Il libro confronta con rara 

capacità ed eccezione equilibrio l’eterno nodo che lega la natura del cervello umano, 

teso in una ricerca continua al desiderio di unirsi con l’entità sovrannaturale. 

Impressionante la dimostrazione del collegamento fra la natura più profonda del 

cervello e le entità che governano i movimenti dell’universo, in una logica integrata, 

dal big bang fino alla conclusione dell’universo. I possibili complimenti all’autore sono 

un gesto insignificante rispetto alla completezza degli argomenti trattati. Preparazione, 

universalità, integrazione, confronto, rara preparazione classica di supporto che non 

esita a confrontarsi con le scienze più moderne ed estreme, trovando un significato al 

tutto, non solo in ottica occidentale, ma anche verso i modelli orientali.” 

Il nostro cervello è fatto da due cervelli: 

1. un cervello arcaico, limbico, localizzato nell’ippocampo, che non si è 

praticamente evoluto da tre milioni di anni fa ad oggi, e non differisce molto tra 

l’homo sapiens e i mammiferi inferiori. E’ un cervello piccolo,ma possiede una 

forza straordinaria. 

2. l’altro cervello è quello cognitivo molto più giovane. E’ nato con il linguaggio e in 

150 mila anni ha vissuto uno sviluppo straordinario, specialmente grazie alla 

cultura. Si trova nella neocorteccia. 

Purtroppo parte del nostro comportamento è guidata ancora dal cervello arcaico. 

Tutte le grandi tragedie – guerre, il razzismo, la shoah, ecc. sono dovute alla prevalenza 

della componente emotiva su quella cognitiva. E il cervello arcaico è cosi abile da 

indurci a pensare che tutto quello che pensiamo e facciamo sia controllato dal nostro 

pensiero, dal cervello cognitivo, quando invece non è così. 

Bisogna spiegare ai giovani l’esistenza dei due cervelli, perché i giovani si illudono di 

essere pensanti: il linguaggio e la comunicazione danno loro l’illusione che stiano 

ragionando, ma il cervello arcaico, maligno, è anche molto astuto e maschera la 

propria azione dietro il linguaggio, mimando quella del cervello cognitivo. 

Viene fatto osservare che nel cervello arcaico dovrebbe essere annidato non solo il 

male, ma anche l’amore, la passione l’affettività.  

Il professore e Amico Sergio dopo aver risposto al alcune domande formulate dai soci e 

dopo i saluti e ringraziamenti del Presidente Beschi dichiara chiusa la serata. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Maurizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 
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