
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 25 maggio 2006 

Oggetto: VISITA DEL PROF. ROBERT GALLO ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

L'anno duemilasei addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 17,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma 

prot. n. 5818 del 23.05.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. 

vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRI SANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

.5. BOSCO Egidio 17. MARCA SCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTIA Mario 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

10. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 13 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 6 - 9 -12 -14 -16 -17 -18 -19 - 21- 24 

Consiglieri, ed il 

SonopresentiiRev~orideiConti~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono,altres~presentigli~sessori~~~G~R=I~~~~~D~L~G=I~~~L=O~~~~~R~D~O~,~~~I~S~T~~~~~~~~~~~ 



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio, rivolge un saluto ed un ringraziamento alle massime Autorità 
locali presenti in sala, in particolare a S.E.i1 Prefetto, al Questore, al Presidente del Tribunale, al 
Procuratore della Repubblica, al Comandante dei Carabinieri, al Direttore Generale dell' ASL BN 1, 
al Rettore dell'Università del Sannio, all'On.Costantino Boffa, al Consigliere Regionale Ono 
Fernando Errico, ed a tutti quelli che hanno voluto partecipare alla seduta straordinaria aperta del 
Consiglio Provinciale convocato per rendere omaggio ad uno dei più eminenti scienziati del nostro 
tempo: il Prof. Robert GALLO. Nel documento (allegato A) di cui dà lettura, ricorda come in 
questa sala siano state assunte importanti decisioni per sostenere programmi avanzati nel campo 
della ricerca scientifica. 

Il Presidente NARDONE, saluta l'eminente virologo statunitense di origine italiana giunto a 
Napoli per partecipare ad un importante convegno scientifico internazionale, dando lettura del 
documento allegato sotto la lettera B). Ricorda che il Prof. GALLO, accompagnato, nella visita, 
dallo scienziato beneventano Luigi BUONAGURO, anche lui virologo e docente universitario a 
Baltimora, è nato a Waterbury nel Connecticut, dove risiede una numerosa comunità proveniente 
dalla cittadina di Pontelandolfo, ed è tra i massimi esponenti al mondo di virologia ed autore 
dell'identificazione del virus dell'HIV come causa dell' AIDS. Spiega che l'iniziativa dell'omaggio 
al Prof. GALLO, si colloca nel contesto dei programmi di cooperazione scientifica che la Provincia 
di Benevento ha avviato da qualche tempo con altre Istituzioni e soggetti pubblici. Si tratta -
prosegue - di una vera e propria idea forza delle politiche di sviluppo del nostro territorio che sono 
basate proprio sull'innovazione, sulla sperimentazione e sulla ricerca. $ 

Al termine, chiede al Prof. GALLO di apporre la propria firma nel Registro degli ospiti 
d'onore della Provincia di Benevento. Il professore ringrazia il Sannio ed il Presidente della 
Provincia scrivendo queste parole."E' un onore perY me essere ricevuto alla Rocca dei Rettori di 
Benevento, una grande ed onorevole casa, come grandi ed onorevoli sono i suoi figli." 

Il Prof.GALLO, nel proprio intervento, dopo aver ricordato le figure dei suoi parenti originari 
di Pontelandolfo e fatto numerosi riferimenti all'Italia ed ai suoi artisti, spiega come il suo impegno 
di ricercatore sia stato sicuramente stimolato, nell' adplescenza, dal dramma che colpì la sua 
famiglia allorché la sorellina più piccola fu colpita dàlla leucemia. Si dichiara convinto che, 
nonostante le difficoltà e nonostante il vaccino per l'AIDS sembra essere una chimera, alla fine, lo 
stesso sarà realizzato.Sarebbe felice - prosegue - di poter rispondere alle domande del pubblico 
presente in sala. L'invito viene accolto dalla stessa sig.ra Gallo,ed alla domanda in quale misura la 
famiglia e la città di Waterbury abbiano influenzato la sua scelta di occuparsi di medicina, il 
Professore risponde che i fattori che l'hanno reso forte e competitivo sono stati la forte tecnicità 
della città che gli ha dato i natali, il fatto che, all'epoca le persone di origine italiana non erano 
accettate volentieri, uno zio professore di biologia che gli ha fatto nascere la prima curiosità nel 
settore, ma soprattutto la malattia della sorellina. 

Anche il Rettore dell'Università del Sannio, Prof. CIMITILE accogliendo l'invito del Prof. 
GALLO chiede di conoscere se progetti di ricerca di grande ricaduta sociale hanno sempre trovato 
finanziamenti e copertura di supporti industriali. La risposta non è purtroppo incoraggiante. Spiega, 
infatti, che molti progetti non sono stati sufficientemente finanziati ed uno di questi è proprio il 
vaccino per HIV. 

Il Prof. GOGLIA, ricercatore dell'Università del Sannio, chiede al Prof GALLO di descrivere 
una sua giornata tipo per far capire il duro lavoro che svolge il ricercatore. All'attualità, replica 
l'eminente studioso, il suo ruolo è di discutere dei progetti di ricerca sollevando spesso 
osservazioni e rilievi critici al fine di orientare le idee. Diverso, invece, è l'impegno di un giovane 
ricercatore che deve lavorare duro ed imparare a sollevarsi tutte le volte che cade.Il ricercatore deve 
essere attento a cercare la verità e, nell' ambito della necessaria cooperazione scientifica , 
trasmettere i risultati della ricerca a chi opera nel settore, perché li possa fare propri ed avanzare 
negli studi. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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N. ) Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per IS 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ArrESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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~~;;:~I~ PROVINCIA di BENEVENTO 
i~j~~ Il Presidente del Consiglio 
'?i~\, ,~, 
J~~~M/~1 ~j' '0") ..... 

Autorità, Cittadini, 

il Consiglio Provinciale di Benevento intende rendere 

omaggio in seduta pubblica ad uno degli scienziati più eminenti del nostro 

tempo, il prof. Robert Gallo. 

*** 

Esimio professore, 

nel presentarleogni sentito riguardo e nel ringraziarla 

per aver voluto onorare questa Assemblea con la sua presenza, noi 

attribuiamo alla sua visita il significato di un incitamento ai nostri giovani 

per impegnarsi nello studio e nella ricerca scientifica. 

In questa stessa Sala sono state assunte decisioni 

sempre a voti unanimi, nonostante le differenze politiche, per sostenere 

programmi per incrementare la conoscenza scientifica. 

Questa Provincia collabora con l'Università del Sannio 

e con molti altri scienziati - alcuni dei quali presenti stasera - in programmi 



avanzati: la sua venuta ci conferma nella convinzione che abbiamo 

imboccato la strada giusta e che dobbiamo proseguirla. 

Un altro motivo che ci rende felici della sua venuta a 

Benevento consiste nella sua origine italiana e nel fatto che lei è nato in 

una città dove è molto numerosa una comunità proveniente dalla cittadina 

di Pontelandolfo distante pochissimi chilometri da questa Sala. 

Noi siamo molto impegnati per rinsaldare i legami con 

i nostri concittadini emigrati alI' estero e con i loro discendenti, come i 

dimostrano i ricorrenti incontri e laurea honoris causa ed il Premio Il 

Gladiatore d'oro riconosciuti al manager Lee Iacocca. 

Per queste ragioni, caro prof. Gallo, la accogliamo tra 

nOI con ancora più grande affetto e le porgiamo il nostro più .cordiale 

saluto di benvenuto. 

Donato Agostinelli 
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Il profl Robert Gallo è una delle più eminenti 

personalità scientifiche del mondo avendo scoperto 

il virus dell'HIV e il retrovirus umano, l'HTLV-I, 

causa di leucemia nell'adulto. 

Di origine italiana, nato nel 1937 a Waterbury nel 

Connecticut (USA), dove sono presenti numerosi 

cittadini o discendenti di emigranti da Pontelandolfo, 

il prof. Gallo ha un curriculum scientifico ed 

accademico imponente: 

V è membro della National Academy of Science in 

USA; 

V ha vinto nell'82 e '86 il premio Albert Lasker, 

uno dei più prestigiosi in Medicina; 

V è la mente dell'Institute of Human Virology 

dell'Istituto di Biotecnologia dell'Università del 

Maryland. 
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Probabiimente ia sua genialità e .il suo impegno di 

ricercatore furono sollecitati, durante l'adolescenza, 

dalla leucemia che colpì la sorellina di sei anni: e 

tutt'oggi il prof. Gallo continua le sue ricerche su 

cancro, leucemia e AIDS. 

Attualmente è relatore ad un Convegno scientifico in 

corso nella Regione Campania. 

La visita alla Provincia è organizzata In 

collaborazione con il praf. Luigi Buonaguro, 

beneventano, docente universitario a Baltimora 

(USA), e con l'Università del Sannio - Rettore prof. 

Aniello Cimitile ed il profa Vittorio Colantuoni preside 

della Facoltà di Scienze della Università del Sannio. 

Il programma prevede alle 19.30 la visita al 

CONSDABI. 
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, L'iniziativa si colloca nel contesto dei programmi di 

coopera:z:ione scientifica che la Provincia di 

Benevento ha avviato da qualche tempo con altre 

Istituzioni e soggetti pubblici. 

Si tratta di una vera e propria idea forza delle 

politiche di sviluppo del nostro territorio che sono 

basate proprio sulla innovazione, sulla 

sperimentazione e sulla ricerca. 

La Provincia di Benevento ha nominato 

Ambasciatrice del Sannio per la ricerca e la 

solidarietà il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, che 

è stata ricevuta in questa stessa Sala nel 2004 per 

dare corso a programmi di lavoro in comune. 

Inoltre, la Provincia ha fondato il Centro di 

genomica e di proteomica di Benevento diretto dal 
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.prof. Donato Matassino per sviluppare ricerca nel 

campo de.I qualità e del benessere degli alimenti. 

Ed ancora Sial110 impegnati nel dare corso ad un 

progetto di borse di studio per ricerche anticancro in 

collaborazione con la HARVARD UNIVERSITY ed il 

profl ANTONIO IAVARONE, anch'egli beneventano. 

Si conta anche di avviare le attività di ricerca e 

scientifiche del M.I.B. di Benevento. 

Carmine Nardone 

4 


