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Oggetto: evento “Un anno di pandemia” 27 marzo 2021 

Ad un anno dalla pandemia il liceo Novello fa il punto della situazione con chi sta affrontando in prima linea 

l’esperienza del Covid 19.  

Sabato 27 marzo, dalle ore 10,30 alle 12,30, saranno presenti in istituto, per un confronto a distanza con gli 

studenti:  

● la dottoressa Claudia Balotta dell’università di Milano che ha isolato il ceppo italiano del Covid 

● la dottoressa Annalisa Malara, anestesista che ha scoperto il paziente numero 1 a Codogno 

● l’infermiera Elena Pagliarini, impegnata in prima linea nella battaglia contro il Covid all’ospedale di 

Cremona e soggetto della foto simbolo della pandemia. 

● il dottor Francesco Giangregorio, dell’ospedale di Codogno che ha combattuto in prima persona contro 

il Covid. 

● Mattia Guarneri, il ragazzo di Cremona sopravvissuto al Covid dopo essere stato intubato.  

A moderare l’incontro, trasmesso in streaming sul canale Youtube del Liceo “Novello” di Codogno sarà il 

giornalista del quotidiano ‘La Provincia’ di Cremona, Paolo Gualandris.  

Gli studenti del triennio si collegheranno tramite link disponibile sul sito del Liceo nella Home page, nella 

stessa mattinata del 27 marzo, e potranno interagire, porre domande in chat con i relatori, indicando il nome 

e la classe di cui fanno parte. Sul sito della scuola verrà attivato anche un link ad un PADLET interno perché 

chiunque possa commentare e porre domande, senza necessariamente collegarsi con account Gmail. 

I docenti in orario si collegheranno con la classe via MEET e seguiranno con gli studenti l’evento. 
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La partecipazione tramite il canale Youtube del Liceo “Novello” è aperta agli interessati, genitori e personale 

dell’Istituto. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare via mail i docenti Isabella Ferrari Aggradi 

(isabella.ferrariaggradi@liceonovello.edu.it) e Emilio Capellano (emilio.capellano@liceonovello.edu.it).  
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