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SALUTE

Coronavirus, Zingaretti: l'emergenza ha mostrato l'importanza della ricerca
Il presidente della Regione Lazio incontra l'ambasciatore cinese in Italia. "Orgogliosi del team di donne dello Spallanzani. No a
isteria e allarmismi infondati"
ROMA - "Mi auguro che il governo italiano, anche alla luce di quanto avvenuto in queste ore, comprenda no in fondo quanto il tema
della ricerca, dell'università e del sostegno alla scienza e alla buona sanità, non sia una spesa in Italia, ma un immenso investimento.
Quindi, in queste ore, in cui si fanno tanto chiacchiere sulle veri che, o peggio, purtroppo, sui litigi, forse è proprio la società italiana che
ci indica una priorità. Dunque, bisogna dare un segnale, investire nell'università, nella scuola e nella ricerca scienti ca e noi nel nostro
piano per l'Italia lo abbiamo detto molto chiaramente: più soldi e più risorse nella ricerca e assunzioni di 10 mila nuovi ricercatori nelle
nostre università, proprio per far votare pagina all'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi al termine
dell'incontro con l'ambasciatore cinese in Italia, S.E. Mr. Li Junhua. Hanno partecipato anche le tre ricercatrici dell'Istituto nazionale per le
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, che hanno isolato il
virus responsabile dell'infezione da Coronavirus.
"Noi siamo molto orgogliosi che sia stato un team medico e scienti co che opera nella nostra Regione e composto, inoltre, da donne, a
raggiungere questo obiettivo - ha detto Zingaretti. - L'incontro con l'ambasciatore è stata anche l'occasione per rilanciare lo scambio di
relazioni in campo scienti co e della ricerca. La visita dell'ambasciatore è stata importante nell'immediato per dare un segnale utile a
tutti, ma anche l'inizio di una più stretta collaborazione nel campo medico".
"Ringrazio l'ambasciatore per questa visita, programmata da tempo, ma che è stata anche un'occasione visto gli sviluppi delle ultime
ore per presentargli l'equipe di medici e ricercatrici che hanno isolato il Coronavirus - ha detto il governatore della regione Lazio. - Noi la
interpretiamo anche come un messaggio da dare, in questo momento, a tutti gli italiani e le italiane, che vuole rilanciare l'amicizia nei
confronti del popolo cinese, abbassare i timori, assolutamente infondati, rispetto ad una crisi legata al virus molto serie, ma che non
deve cedere all'isteria o agli allarmismi, che sono totalmente infondati". (DIRE)
© Copyright Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/home/zingaretti_emergenza_ha_mostrato_importanza_ricerca

1/1

