UNIVERSITÀ. MANFREDI: SISTEMA RICERCA PRONTO PER RECOVERY FUND /VIDEO
"SCELTA DEL GOVERNO È INVESTIRE SU SCUOLA, FORMAZIONE E GIOVANI"
(DIRE) Napoli, 2 ott. - "Investire nella ricerca e' una scelta gia' presa dal governo, un impegno importante
che gia' ieri il presidente del Consiglio ha ribadito". Gaetano Manfredi, ministro dell'Universita' e della
Ricerca, parla cosi' del Recovery Fund in relazione ai fondi che il governo prevede di destinare alle
competenze del suo dicastero. "Investimenti su universita', ricerca, scuola, formazione, sono leve
fondamentali per far ripartire il Paese - il commento di Manfredi -. Credo che il sistema della ricerca
nell'universita' italiana sia perfettamente in grado di raccogliere questa sfida - aggiunge - che e' una sfida
collettiva e che dara' una risposta importante ai nostri giovani. Investire sui giovani - conclude - e' davvero
l'unico modo per affrontare il futuro in una maniera che sia stabile e che dia speranza alle famiglie".
(Rec/ Dire)
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CORONAVIRUS. MANFREDI: EVENTUALI LOCKDOWN NON SARANNO SU BASE
REGIONALE "SI GUARDERANNO REALTÀ LOCALI. ATTENDIAMO VACCINI PER INIZIO
2021"
(DIRE) Napoli, 2 ott. - "I lockdown non saranno su scala regionale, si guarderanno le singole realta' locali".
Cosi' il ministro dell'Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi, a margine di un incontro alla Stazione
Marittima di Napoli per la Naples Shipping Week, sull'eventualita' di chiusure totali delle regioni nel caso di
ulteriori escalation dei contagi da coronavirus. "Eventuali interventi che verranno presi dal ministero della
Salute - prosegue il ministro - riguarderanno parti di territorio limitate. Sui vaccini - aggiunge - non
possiamo dare dei tempi precisi, sicuramente l'inizio della procedura di qualificazione e' un segnale molto
importante perche' significa che il processo e' partito e hanno utilizzato forme di verifiche in itinere di
quelli che sono i risultati della sperimentazione. Ci auguriamo - conclude - che per l'inizio del prossimo anno
abbiamo dei risultati rassicuranti".
(Rec/ Dire)
11:52 02-10-20

