
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 6260 - 10 Maggio 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

144 VACCINI ALLO STUDIO 
L’ultimo vaccino proposto è quello contro il tumore del pancreas, che 
da pochi giorni ha raggiunto i mille pazienti coinvolti nella fase 3 della 
sperimentazione nel Regno Unito, in concomitanza con la fine della 
Settimana Europea dell’Immunizzazione, ma è prevista nei prossimi an-
ni un’esplosione di nuove molecole per le malattie, dall’Alzheimer al 
diabete passando per la malaria. Sono 144 i vaccini in sperimentazione 
nel mondo, che coprono una vasta gamma di malattie (malaria, herpes, 
meningococco B, ma anche molecole che proteggono dal diabete di tipo 
I, da alcune allergie e persino dalla dipendenza dal fumo) e si aspettano 
finalmente delle molecole in grado di prevenire patologie infettive im-
portanti (Hiv, Dengue, ecc.). C’è però un atteggiamento negativo nei 
confronti dei vaccini, dovuto principalmente alla disinformazione ed a 
un’attenzione parossistica da parte dei genitori a qualunque minimo ef-
fetto collaterale: i vaccini vengono fatti sui bambini sani, per cui ogni 
volta che c’è qualche disturbo si reagisce in maniera esagerata, anche se 
questi effetti sono infinitamente minori rispetto alle malattie. 
 

EUROCINE 27 
Grazie ad Eurocine 27, un'iniziativa congiunta dell'Unione europea e 
della rete UGC, ieri sono stati proiettati nei cinema 27 film provenienti 
dai 27 Stati membri dell'Unione europea per celebrare e promuovere la 
diversità culturale in Europa. 
Androulla Vassiliou, commissario responsabile per l'istruzione, la cultu-
ra, il multilinguisto e la gioventù, ha dichiarato: "Il cinema europeo è 
tra i migliori e viene regolarmente premiato, a Cannes, a Berlino o in 
occasione dell'assegnazione degli Oscar. La distribuzione dei nostri film 
in Europa continua però a rappresentare una sfida che il programma 
MEDIA affronta già da 20 anni assegnando la metà del proprio bilancio 
ai distributori che proiettano film realizzati fuori del loro mercato na-
zionale. In questo giorno in cui si celebra la festa dell'Europa approfitta-
te dell'opportunità unica di vedere questi film di alta qualità che rappre-
sentano altrettante finestre aperte verso le diverse culture che convivono 
sul nostro continente. L'Europa e gli europei amano il cinema e allora 
godetevi lo spettacolo!" 
I 27 film (commedie, pellicole drammatiche, film di genere) sono stati 
proposti nelle sale UGC e Europa Cinemas provengono dai 27 Stati ed 
annoverano tra l'altro un’opera del registra polacco Jerzy Skolimowski 
ed uno dello spagnolo Alex de la Iglesia. Anche se il cinema è estrema-
mente popolare nell'Unione europea, la quota di mercato dell'industria 
cinematografica europea rappresenta soltanto il 27% degli incassi al 
botteghino ed è riconducibile essenzialmente a film nazionali. Per assi-
curare la diversità culturale nell'Unione l'obiettivo del programma Me-
dia è soprattutto di sostenere la circolazione dei film europei fuori del 
loro paese d'origine e dare loro maggior spazio sui nostri schermi. 
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NAPOLI 
Oggi veglia di preghiera dal te-
ma Giovani e Lavoro presso la 
Basilica di S. Lorenzo Maggiore 
(ore 18-20). Guiderà la riflessio-
ne liturgica l’Arcivescovo. 
Il 12 maggio, presso l'Audito-
rium Salvo D'Acquisto dell'Isti-
tuto Salesiano del Sacro Cuore, 
convegno sul tema Educazione e 
scuola, orientamenti pastorali 
dell'Episcopato italiano per il 
decennio 2010-20. 
 

FIRENZE 
Il sesto ed ultimo incontro del 
ciclo dei Tesori della Letteratu-
ra Cristiana avrà luogo giovedì 
12 maggio alle ore 17, nella sala 
Chiostrini del Convento di San 
Marco, sul tema: La santifica-
zione nella vita laicale. 
 

BERGAMO 
Il 13 maggio, alle ore 21, presso 
la Sala Galmozzi, convegno sul 
tema: Il compimento di un so-
gno. L’unità italiana a 150 anni 
dalla sua proclamazione, a cura 
dell’ Associazione Sviluppo So-
cietà Civile di Bergamo nell’am-
bito delle iniziative promosse 
dal Comune per la celebrazione 
del 150° anniversario della fon-
dazione del Regno d’Italia. 
 

MODENA 
Il 14 maggio si riunirà l’AIRH 
Onlus. 


