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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. 

Agli studenti delle classi 4^A SSS - 5^A e B SSS sede di GHEDI e 3^B LSC sede di LENO 

L’incontro conclusivo della attuale edizione del progetto Il Quotidiano in Classe avrà luogo con Patrick Soon Shiong, 

medico cinese, nato in Sud Africa, considerato uno tra i più ricchi dottori d’America. Egli ha cominciato la carriera 

lavorando in diversi ospedali degli Stati Uniti, oggi continua a insegnare a UCLA, l’Università della California a Los 

Angeles, e proviene dalle start-up biotecnologiche create per commercializzare farmaci innovativi per trattare il 

diabete di tipo 1 e il cancro. 

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 con l’interessante occasione di confronto per i ragazzi, si terrà il 16 Maggio dalle 16,45 a Firenze 

all’Hotel ST. Regis in Piazza Ognissanti 1. 

Gli alunni partecipanti sono invitati a prepararsi così da elaborare almeno 5/6 domande da rivolgere all'ospite. Al 

momento delle domande gli studenti potranno alzare la mano per prendere la parola, presentandosi con nome di 

battesimo, scuola e città di provenienza.  

La partenza per Firenze è prevista in pullman alle ore 10.00 da LENO, quindi verso le 10,15 da GHEDI, con arrivo in 

centro Firenze verso le ore 13.30. Il pranzo libero e si consiglia di portare del cibo da casa, in relazione ai tempi 

piuttosto ristretti a disposizione.  

Dalle 15.00 alle 16,45 è prevista una passeggiata tra i monumenti e i luoghi del centro. La partenza per il rientro avrà 

luogo verso le ore 20,00 al termine dell'incontro, con sosta in autostrada durante il tragitto.  

Ritorno a Leno, come di consueto, verso le ore 24.00. 

Costo del viaggio per studente: Euro 30,00, costo del biglietto autobus A/R per il centro Firenze escluso (Euro 

1,50/cad.) 

Docenti: Monica Galuppini, Claudia Franchi, Barbara Apostoli, Domenico Carelli, Filippo Gratton. 
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