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Il ministro Bussetti a Forlì, ha visitato alcuni
istituti scolastici del Forlivese e il campus
universitario

Il sottosegretario Jacopo Morrone: "Forlì eccellenza della didattica"
Venerdì, 7 giugno 2019. Il ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha
appena visitato, accompagnato dal sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone, l’Istituto Tecnico
“Saffi – Alberti”, l’ITC “Carlo Matteucci” e il Liceo Scientifico “Paolucci De Calboli”.
"Ringrazio la dirigenza scolastica, i professori e gli studenti per l'accoglienza di questa mattina" - afferma
Morrone - "il Ministro ha potuto vedere con i propri occhi alcune delle eccellenze scolastiche della nostra
città e parlare con chi forma i nostri ragazzi. Forlì, grazie all'offerta didattica e al campus, è la perla
universitaria della Romagna. Ma non ci fermeremo qui. Lavoreremo per portare la facoltà di medicina nella
nostra città".
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Ti potrebbe interessare anche
Lucia Annibali scende in campo a fianco di Giorgio Calderoni
Lucia Annibali paladina contro la violenza sulle donne ed ora parlamentare Italiana, scende in campo per
Giorgio Calderoni. L’avvocatessa era salita alle cronache nazionali dopo essere stata sfregiata dall’ex
fidanzato il 16 aprile 2013, ed aver intrapreso in seguito una dura campagna contro la violenza, per la quale
si sta attivamente spendendo in tutta Italia.
Facoltà di Medicina a Forlì, Calderoni: "Opportunità sempre più concreta"
“Che Forlì possa ospitare, forse già dall’anno accademico 2020/2021, il corso di laurea in Medicina e
Chirurgia dell’Università di Bologna, è una opportunità sempre più concreta: ora all’ultimo giorno di
campagna elettorale, non serve che qualcuno venga a metterci un cappello sopra col rischio di
compromettere tutto”.
Ballottaggio, aperitivo pre-elettorale con il candidato del centrodestra Zattini
Oggi, venerdì 7 giugno, alle ore 18.30 al circolo E.N.D.A.S "Aurelio Saffi" , in Via Isonzo 119 a Forlì, da
Valdo , si terrà un aperitivo elettorale gratuito che vedrà la presenza di Gian Luca Zattini e, tra gli altri, del
capogruppo di Forza Italia, Fabrizio Ragni.
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