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SPECIALE RAGAZZI

Medici e studenti faccia a faccia
per parlare di epidemia Covid-19

PAVIA

Oggi alle 18 su Telepavia an-
drà in onda il quarto incon-
tro-intervista dei ragazzi del
progetto "Il disagio giovanile
ai tempi del Covid" a cura di di
Fondazione Le Vele, ufficio
scolastico di Pavia, assessora-
to all'istruzione del Comune
di Pavia, Asst e finanziato da
fondazione Comunitaria. Que-
sta volta i ragazzi interviste-
ranno Claudio Lisi, presidente

dell'Ordine dei medici di Pavia
e Giovanni Ferrari, direttore
della Medicina Interna di Stra-
della. A fare le domande saran-
no Carlotta Degregori del li-
ceo scientifico Taramelli; An-
drea Biassoni, Alessio Maggi,
Gabriele Martellotta, Giulia
Faccini, Paolo Milasi del Car-
dano; Natan Gaviglio, Samue-
le Gandini del Volta. A conclu-
sione del ciclo delle interviste
gli articoli deigli studenti sa-
ranno pubblicati sulla Provin-

Alcuni degli studenti coinvolti nelle interviste in tv

cia dei ragazzi, lo speciale setti-
manale in edicola sulla Provin-
cia pavese ogni lunedì e oiiline
(https://laprovin ciapave se. ge-
local. it/speciale/1a-provin-
cia-dei-ragazzi) .

Nelle puntate precedenti so-
no stati intervistati i rappresen-
tanti della polizia di Stato e del
volontariato, del Servizio di-
pendenze dell'azienda socio
sanitaria di Pavia), lo psicolo-
go Gabriele Zanardi, presiden-
te Società italiana tossicodi-

pendenze e i dirigenti scolasti-
ci di Taramelli Foscolo, Cairo-
li, Apolf, Cardano. Aintervista-
re i vari personaggi sono stati
Arianna Bardinella (Foscolo),
Andrea Cusa, Diego Longhi,
Alessia Richichi, Francesco Ab-
biati, Matilde Ferrari Callega-
ri, Gabriele Riboni, Andrea Ca-
stellani del Taramelli, Giulia
Gnasso, Francesca Gorini, Gia-
da Magrone, Silvia Montagna,
Giorgia Barattieri, Aurora Za-
nellato, Ilaria Falossi, Greta Pa-
letta, Micol Bianchi, Chiara
Balzaretti del Cairoli di Pavia;
FrancescaFumagall, SalvaRe-
faei dell'Apolf. Nell'ultima
puntata sarà intervistata dai
ragazzi l'ultima categoria che
ha avuto a che fare in maniera
diretta con la pandemia e la
sua gestione, i giornalisti. —

A.GH,

Cori fesmncd9laurea In presenza
~I131JCICa 'torna al Viti-m71t7]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia


