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L’INCARICO
MEDIATORI, AL VIA
IMPEGNO DI PALUSCI
Si è insediato il nuovo
direttoredell’Istituto
UniversitarioperMediatori
Linguistici,OrianaPalusci,
afferente all’Unifortunato.
Tra i primi impegni
istituzionali, Palusciha
incontrato il sindacodella
città, ClementeMastella e
l’assessore comunale
all’Istruzione, Cultura e
Unesco,RossellaDel Prete.
Accademicadi lungo corso,
la professoressaPalusci è
ordinariodi Lingua e

Linguistica Inglese e
traduzione specialistica
nell’universitàdegli studi di
Napoli «L’Orientale», ateneo
nel qualehaanche ricoperto
l’incaricodi responsabiledel
corsodi laurea in
Mediazione linguistica e
culturale. Intanto, prosegue
il laboratorio
interdisciplinare
dell’UniFortunatodedicato
alla Shoahcon il quarto
appuntamento«Shoah,
Chiesa,Ebrei». L’incontro
sarà introdottoproprioda
OrianaPalusci.
`Benevento, Unifortunato,

dalle 10.30

NicoDeVincentiis

N
ella notte dei licei brille-
ranno le stelle della scien-
za. E tra esse il migliore
medico d’Italia (20mo in
Europa) secondo la ricer-
ca effettuata da Expertsca-

pe, la società internazionale che
valuta sanitari e strutture ospe-
daliere in base a pubblicazioni e
ricerche effettuate in tutto il
mondo. Luigi Buonaguro, ricer-
catore beneventano e uno dei
leader mondiali nella lotta al
cancro del fegato, sarà ospite ve-
nerdì sera (ore 18-24) del liceo
«De La Salle», insieme al paleon-
tologo Luciano Campanelli e
all’astronomoAntonioPepe, che
dal canto loro rappresenteranno
un altro tipo di star, il primo rac-
contando di Ciro il dinosauro, il
secondo mantenendosi stretta-
mente al tema e suggerendo sug-
gestioni su stelle epianeti.
Buonaguro è il responsabile

della struttura dipartimentale di
Immunoregolazione Tumorale
della «Fondazione Pascale» di
Napoli. È stato ricercatore pres-
so il Laboratorio di Biologia Cel-
lulare Tumorale dei National In-
stitutes of Health di Baltimora,
negli Stati Uniti, oggi è anche
professore associato aggiunto
presso la «Scuola di Medicina»
dell’Università del Maryland e

coordinatore di due consorzi eu-
ropei. Ultima frontiera affronta-
ta dall’equipe di Buonaguro è lo
studio delle combinazioni immu-
noterapiche. «Un’efficace immu-
noterapia - dice - necessita di
mettere in campo combinazioni
di strategie complementari tali
da aumentare l’effetto delle sin-
gole. Queste combinazioni sono
ancora in fase sperimentale
pre-clinica e nel nostro laborato-
rio è stato dimostrato che sono
molto efficaci. Speriamo di po-
terle portare al più presto in spe-
rimentazione clinica nell’uomo.
In particolare, quello che si pro-
pone è la combinazione di una
strategia che induca una rispo-
sta specifica del nostro sistema
immunitario (Vaccino terapeuti-
co); farmaci che contrastano le
cellule immuno-soppressorie

presenti nel microambiente tu-
morale (chemioterapici); farma-
ci che impediscono l’inibizione
funzionale delle cellule immuni-
tarie (Checkpoint inhibitors)».
Un secondo studio effettuato in-
dividua invece dei bersaglimole-
colari descritti ora per la prima
volta utilizzando il più ampio da-
tabase di genetica dei tumori. Si
punta a sviluppare una possibile
cura. Naturalmente si attende
ora la sperimentazione clinica.

Una serie di successi che fa del
gruppo di ricerca del «Pascale»
un modello mondiale di riferi-
mento.
Per combattere il tumore al fe-

gato (terza causa di morte onco-
logica nel mondo) purtroppo
non sono disponibili terapie effi-
caci. Solo nelle fasi molto preco-
ci è possibile avere dei risultati
significativi a cinque anni, me-
diante chirurgia e/o trapianto.
Intanto si è appena conclusa la
sperimentazione del vaccinoHe-
pavac, frutto di un’altra ricerca
guidata da Buonaguro e avviata
nel 2013 con scienziati di Italia,
Spagna, Francia, Inghilterra, Bel-
gio e Germania. Un vaccino tera-
peutico da somministrare a pa-
zienti che hanno già il tumore al
fegato. «Circa i risultati – sottoli-
nea lo scienziato - siamo in una

fase precoce, possiamo solo valu-
tare l’assenza di effetti collatera-
li e la risposta immunologica al
vaccino. In questo momento,
non è possibile parlare di effica-
cia di protezione, occorre una
sperimentazione allargata amol-
ti più pazienti che speriamo di
poter effettuare in tempibrevi».
Nella maratona notturna al li-

ceo «De La Salle» corre il Sannio
che si fa valere e che riesce a con-
tribuire alle speranze del mon-
do. Che sembra però chiedere
meno egoismo a tutti perché an-
che la comunità locale possa
fruire delle sue eccellenze,mani-
festarsi finalmente per ciò che di
meglio esprime e non per l’ende-
mica tendenza a neutralizzare la
qualità perché non destabilizzi
l’equilibriodellamediocrità.
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LuciaLamarque

U
n successo superiore a ogni
aspettativa per la prima usci-
ta dell’associazione sannita
«Figurine che passione». Na-

ta di un gruppo di appassionati
collezionisti di figurine Panini,
l’associazione si è costituita gra-
zie all’apporto di numerosi soci,
dandosi uno statuto e un calen-
dario di eventi. Il neo presidente
dell’associazione Pasquale Ven-
ditti ha accolto in un noto agritu-
rismo beneventano i collezioni-
sti appartenenti a tutte le età,
con una spiccata presenza di in-
tere famiglie che hanno trascor-

so il pomeriggio scambiando fi-
gurine e partecipando ai giochi
organizzati per l’occasione: «Era-
no presenti, oltre i collezionisti
di Benevento e del Sannio – com-
menta Domenico Intorcia socio
fondatore con il presidente Ven-
ditti e Luigi Simeone dell’asso-
ciazione - appassionati prove-
nienti da Napoli, Pompei, Poz-
zuoli,Avellino».
La prima riunione ha visto an-

cora una volta gradito ospite
Ezio Colella, super collezionista
Panini, noto a livello nazionale
che è stato chiamato a ricoprire
la carica di presidente onorario
dell’associazione. Inoltre è stato

presentato il sito dell’associazio-
ne www.figurinechepassione.
com dove i collezionisti potran-
no trovare, oltre allo statuto, no-
tizie, curiosità e i prossimi eventi
programmati dal direttivo. Il
prossimo appuntamento è stato
già fissato per domenica 26 gen-
naio (dalle 10 presso l’Iper Uni-
verso di San Giorgio del Sannio:
«Ci incontreremopresso il parco
giochi “Tira e molla” per offrire
non solo la possibilità dello
scambio delle figurinema anche
una domenica di divertimento -
spiega Intorcia - per i bambini e
ragazzi che ci seguono. Per l’inte-
ra giornata, saranno estratti a

sorte tra tutti i partecipanti gad-
get, palloni da calcio, album e fi-
gurine». E parlando delle nuove
iniziative dell’associazione «Fi-
gurine che passione» c’è il pro-
getto di regalare figurine ed al-
bum ai piccoli degenti dei repar-
ti di pediatria degli ospedali be- neventani: «Vogliamo portare

unmomento di spensieratezza e
di divertimento ai piccoli ricove-
rati» commenta Intorcia.
Per il mese di febbraio è già in

programma per il giorno 13 una
riunione per i collezionisti a Pie-
trelcina con il progetto di svolge-
re una riunione straordinaria an-
che a San Salvo. Come vuole la
tradizione l’ultimo incontro per

gli appassionati di figurine Pani-
ni ci sarà il 22 marzo presso il
centro commerciale «I Sanniti»,
mentre l’associazione è già al la-
voro in vista degli Europei di cal-
cio del mese di giugno e si sta va-
lutando la possibilità di indire
unconcorsoper i più giovani per
la nuova copertina dell’album
Calciatori Panini 2020/2021.
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L’INIZIATIVA Evento con le figurine Panini

INTORCIA, SOCIO
DELL’ASSOCIAZIONE:
«LE REGALEREMO
AI PICCOLI DEGENTI
DI PEDIATRIA
DEI DUE NOSOCOMI»

«CON LA MIA EQUIPE
STIAMO LAVORANDO
A NUOVE STRATEGIE
IMMUNOTERAPICHE
E AI BERSAGLI
MOLECOLARI»

IL PERSONAGGIO Il ricercatore
sannita Luigi Buonaguro

A
l circolo «Il Bibiliofilo» di
San Giorgio del Sannio
tre eventi in programma
fino al 18 gennaio che

spazianodal potere terapeuti-
co delle erbe alle radici terri-
toriali, dalla scrittura creati-
va al teatro dell’oppresso, dal-
la matematica al post-hu-
man. Ieri sera appuntamento
tutto al femminile con la rac-
coglitrice di erbeDaniela Ver-
bena, l’insegnate di Yoga Pre-
mjeet Kaur Tina e l’attivista
Floriana Fragnito, promotri-
ce nel Sannio del «Teatro de-
gli Oppressi» come strumen-
to di conoscenza e trasforma-
zione della realtà interiore e
sociale. «In tempi duri dob-
biamoavere sogni duri, sogni
reali, quelli che, se ci daremo
da fare, si avvereranno», so-
stiene Fragnito citando la
scrittrice americana Clarissa
PinkolaEstés.
Stasera, invece, l’attrice e

cantautrice Simona Cipollo-
ne, in arte Momo, terrà un la-
boratorio di scrittura creati-
va e teatro. Autrice tra l’altro
di un pezzo portato a Sanre-
moda Simone Cristicchi, Mo-
mo ha fatto parte del cast del-
lo spettacolo teatrale «Digni-
tà Autonome di Prostituzio-
ne». Sabato sera, invece, pre-
sentazione del romanzo «Pa-
themata Mathemata» di An-
tonio Cucciniello. Protagoni-
sta un giovane genio dell’in-
formatica che «trova nella
programmazione dei compu-
ter il suo altrove, dove rifu-
giarsi dalmondoesterno».

al.pa.lo.
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A San Giorgio
erbe mediche,
teatro, musica
e narrativa

«Azioni combinate
per colpire il cancro»

Notte dei licei, il «De La Salle» ospita il beneventano Luigi Buonaguro, scopritore di un vaccino
È stato eletto primo medico d’Italia e coordina un gruppo internazionale di ricerca al «Pascale»

Panini, la passione per le figurine
«diventa» solidale anche in ospedale

MARKETING
DIGITALE ED EXPORT
Nella sededi Confindustria
Beneventoprende il via
domani, con inizio alle 9, la
tre giorni di formazione
incentrata sulmarketing
digitalenell’era dell’export.
Si trattadi un corsodi
affiancamentoalle imprese,
organizzatoda «IceAgenzia»
che rientranell’ambitodelle
attivitàdi formazione
previstedal PianoExport Sud
eche si svilupperàper tre
giovedì consecutivi. Il
programmadei lavori,
costituitodadue incontri

specialistici inplenaria euna
giornatadi incontri
individuali vuole offrireun
approfondimento sulle
tematiche fondamentali del
webmarketing, favorendo
unagestione strategicadel
digitalenell’ambitodelle
attivitàdi export e
internazionalizzazionedi
impresa.Al primo incontro
sarannopresenti il
presidentedi Confindustria
Benevento, FilippoLiverini e
la coordinatricedel Piano
Export sud 2,PaolaBellusci.
`Benevento, Confindustria,

domani dalle 9


