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Concorso “Fotografa un saronnese”: Francesca Picozzi fotografa Alba Sciascera 

Come ogni anno AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale: 
www.avsi.org ), in collaborazione con un gruppo di amici di Comunione e Li-
berazione, dipendenti dell’ASST, ha promosso tra i colleghi dell’azienda una 
raccolta fondi per il progetto “Siria Ospedali aperti”.  
I nostri dipendenti hanno donato il corrispettivo di un’ora di stipendio, alcuni 
anche più ore! La cifra raccolta ammonta ad € 3.846,00! 
Tale somma ha permesso di fornire prestazioni sanitarie gratuite presso gli 
ospedali aperti in Siria, oltre che aver garantito l’assistenza ai malati di COVID 
19. 

                                         Raccolta fondi AVSI: Grazie! 
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Premiata la collega Giulia Premoselli testimonial del progetto benefico  

Giovedì 15 luglio, nel cortile del Comune di Busto Arsizio, si è svolto il con-

certo di “Angeli Custodi”, progetto musicale benefico devoluto al progetto 

nazionale #noicongliinfermieri (www.noicongliinfermieri.org).  

Durante la serata è stata premiata la giovane collega infermiera testimonial 

della campagna #Noicongliinfermieri, Giulia Premoselli del Pronto Soccorso 

dell’ospedale di Busto Arsizio. 

Giulia commenta così il premio ricevuto: “Vorrei ringraziare coloro che mi 

hanno dato l’opportunità di partecipare a questa iniziativa. Sono onorata di 

aver potuto rappresentare su un palco e davanti alle autorità i miei colleghi, 

di aver potuto rappresentare la “mia professione”. La nostra non è una mis-

sione, come spesso viene definita, preferisco, citando Florence Nightingale, 

definirla come “un’arte, la più bella delle arti, perché richiede preparazione e 

dedizione, al pari di una scultura o un’ opera di pittura”. Vorrei ringraziare il personale dell’UO di rianimazione 

dell’ospedale di Busto Arsizio con cui ho iniziato questa avventura, che mi hanno insegnato ad affrontare la situa-

zione inimmaginabile in cui ci siamo trovati catapultati e un grazie speciale a tutto il personale del pronto soccorso 

di Busto Arsizio dove oggi lavoro” 

La fotografa Francesca Picozzi ha ritratto la dott.ssa Alba Sciascera, Re-
sponsabile della SC di Medicina Interna di Saronno, partecipando così al 
concorso “Fotografa un saronnese”, iniziativa promossa da un gruppo di 
giovani con il sostegno della Fondazione Teatro Giuditta Pasta e patroci-
nata dal Comune di Saronno. 
Se Francesca è saronnese doc, così non si può dire della dottoressa Alba 
Sciascera, originaria di Como. 
Ma Alba, per i saronnesi che l’hanno votata, è un simbolo della città: la 
conferma deriva dal fatto che la foto della dottoressa Picozzi ha ottenuto 
il terzo premio della giuria popolare under 30. 
Leggi l’articolo completo 
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