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L’ASST apre la pagina LinkedIn 

 

L'ASST sbarca su LinkedIn, il popolare social network utilizzato principalmente nello svilup-
po di contatti professionali (tramite pubblicazione e diffusione del proprio curriculum vitae) e 
nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro (pubblicazioni scientifiche, 
lavori di ricerca, congressi...). 
 
Un canale che verrà dedicato alla diffusione di:  

 bandi di concorso e avvisi; 

 progetti di ricerca medica 

 Premi o riconoscimenti scientifici ricevuti dal personale medico 

 Articoli e news di carattere medico/infermieristico 
 

Seguiteci! https://www.linkedin.com/company/asst-valle-olona  

 

 

La reliquia di un beato a Busto Arsizio 

Forse non tutti sanno che l’Ospedale di Busto Arsizio custodisce la reliquia di 
un beato! Si tratta di Carlo I d’Asburgo, beatificato da Papa Giovanni Paolo II 
il 03/10/2004 (nella foto a destra rappresentato con la moglie in un dipinto 
dell’epoca). 

Don Fabrizio e Don Peppino, sacerdoti della Cappellania dell’Ospedale di 
Busto Arsizio,  ci raccontano chi era Carlo I e perchè Papa Giovanni Paolo II 
lo ha dichiarato beato. Leggete la sua storia al link: https://www.asst-
valleolona.it/una-reliquia-allospedale-di-busto-arsizio-giovedi-21-ottobre-una-
preghiera-in-ricordo-del-beato-carlo-i-dasburgo/ 
 
Giovedì 21 ottobre la Cappellania ospedaliera ricorderà il beato Carlo I 

d’Asburgo con una Messa alle ore 17. 

Siete tutti invitati! 
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Hub vaccinale massivo di malpensaFiere:  
resoconto di un’esperienza storica 

Il 27 dicembre 2020 è partita in Italia ufficialmente la campagna vaccinale contro il COVID 19. 
A Marzo 2021 sono stati aperti i primi centri vaccinali massivi e anche l’ASST Valle Olona è stata “chiamata alle 
armi” . 
La direzione del Centro massivo di MalpensaFiere ci racconta l’esperienza con queste parole: 
 
 “Eravamo alle soglie di una svolta decisiva e avevamo obiettivi da raggiungere ben definiti: riconquistare la nostra 
libertà e tornare ad una situazione di quasi totale normalità. Il 31 Marzo 2021 è stato aperto presso Malpensa Fiere 
un Centro Vaccinale Massivo. Azienda e territorio sono stati coinvolti per raggiungere insieme questi obiettivi, affin-
ché ognuno di noi avesse l’opportunità di essere determinante e fare la differenza!  
Personale sanitario e non, volontari, forze dell’ordine, cittadini: tutti coinvolti affinchè ognuno potesse identificarsi 
nell’ISTITUZIONE ed esserne la mano operativa con senso civico e di appartenenza, con l’orgoglio di chi, con il 
suo contributo, riesce a concretizzare la speranza di un intero Paese. Ognuno ha messo a disposizione la propria 
competenza per COSTRUIRE il Centro Vaccinale. 
 
La campagna è cominciata prima con gli ultra ottantenni, poi con i fragili e con esoneri per patologia, poi i 70-60-50-
40-30enni e in ultimo i giovanissimi. 
Nel corso della campagna vaccinale è stato necessario apportare delle modifiche strutturali, logistiche e organizza-
tive per far fronte alle diverse indicazioni che di volta in volta venivano assegnate. 
Così arriva l’estate e con il cielo azzurro di agosto arriva il verde del green pass obbligatorio. 
 
Abbiamo passato momenti impegnativi perché molte persone insistevano per essere vaccinate e noi combatteva-
mo tra la consapevolezza che i vaccini non erano nostri ma dei cittadini e la preoccupazione di preservali perché 
non mancassero alle persone anziane e fragili. 
Come non commuoversi di nuovo pensando a quell’anziano che ringrazia per aver ricevuto il vaccino e con la voce 
rotta dal pianto dice che stiamo facendo una cosa grande e che l’Italia, tanto denigrata, è in grado, attraverso l’ope-
ra dei suoi cittadini, di superarsi e rendere un servizio di eccellenza. 
Oppure la signora stupita che, mentre viene accolta e accompagnata nel percorso, guardandosi in giro commenta 
con sicurezza che ovviamente il Centro Vaccinale è gestito da privati perché il pubblico non può essere così effi-
ciente. 
 
Una infinita tenerezza l’abbiamo provata quando sono arrivati i minorenni: spavaldi e timorosi allo stesso tempo, 
desiderosi di essere vaccinati per poter di nuovo uscire con gli amici, perché vedere scorrere le giornate davanti a 
un video o a un telefono non ha lo stesso sapore che si prova quando si incrociano gli sguardi e si sta 
“distantemente” vicini. Volutamente in questo racconto sono mancati i nomi perché la forza di questo Centro Vacci-
nale, il valore aggiunto che è stato percepito dalle persone che si sono rivolte a noi è stato il collettivo. 
 
Insieme abbiamo superato momenti difficili con la volontà di confrontarsi e comprendersi e comunque condividere 
lo stesso scopo: offrire un servizio alla persona perché,  
 

NON ESISTE SUONO IN UNA SOLA MANO CHE APPLAUDE “ 
 
Foto della cerimonia di ringraziamento del 30/09/2021 
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