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OGGETTO: 
Patrick Soon Shiong – incontro con il nuovo proprietario del Los Angeles Times.  Invito  

all’evento conclusivo della diciannovesima edizione del progetto “Il Quotidiano in Classe” 

 

L’incontro vedrà ospite Patrick Soon Shiong, medico cinese, nato in Sud Africa, considerato uno tra i più 

ricchi dottori d’America. La fortuna di questo medico chirurgo, che ha cominciato la carriera lavorando in 

diversi ospedali degli Stati Uniti e continua a insegnare a UCLA, l’Università della California a Los Angeles, 

deriva dalle start-up biotecnologiche create per commercializzare farmaci innovativi per trattare il 

diabete di tipo 1 e il cancro, inventati da lui.  

Il dottore-imprenditore ha una sfida importante davanti. «Abbiamo bisogno di giornali. Abbiamo bisogno di 

integrità intellettuale. Abbiamo bisogno di giornalisti e di redattori, che hanno passione per questo 

lavoro», aveva annunciato nel 2016. Oggi tra i suoi obiettivi c’è anche quello di «portare la rivoluzione 

digitale al servizio della salute, dell’istruzione, della scienza e del sistema giudiziario». 

Il dibattito e l’interessante occasione di confronto per i ragazzi, si terranno il 16 Maggio dalle 17 alle 19.30 

al Teatro Odeon di Firenze. 

Si chiede alle persone interessate – docenti e studenti - di parlarne e  prenotare  l’evento   

ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2019 

presso la segreteria alunni. 

Si ringrazia per la cortese attenzione. 

Docente referente, Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


