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Newsletter della Delegazione di Perugia – Terni  n° 1 – Gennaio 2014 

Presentazione della Newsletter 
Care Consorelle,  cari Confratelli e Volontari, sono lieto di presentarvi questo 

nuovo modo di tenervi informati sulle attività in essere e future della 

Delegazione. 

Spero che ciò Vi possa aiutare ad essere più partecipi e legati alla vita del 

nostro amato Ordine di Malta. Con l’occasione invio a tutti i miei più affettuosi 

saluti. 

Luciano Valentini di Laviano, Cav. di Grazia e Devozione in Obbedienza,      

           Delegato. 

Corso CISOM di Primo Soccorso 
Nel pomeriggio del 25 gennaio nella sede della Delegazione di Perugia Terni a Ferro di Cavallo, è 

stato inaugurato il corso di primo soccorso organizzato dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 

di Malta Gruppo Perugia. Il Dr. Michele Berloco, Capogruppo di Perugia, ha presentato ad una 

folta platea   di partecipanti il corso sanitario. Si sono susseguiti gli interventi del Delegato Luciano 

Valentini di Laviano che ha descritto l’Organizzazione giuridica e 

religiosa dell’Ordine. Ampia descrizione della storia dell’Ordine e 

della sua presenza in Umbria è stata fatta da Filippo Orsini, 

responsabile per le comunicazioni della Delegazione. Don John 

McEnroy (Assistente Spirituale del Cisom) ha sviluppato il tema 

“L’assistenza religiosa ed il conforto dell’infortunato”. Interventi 

descrittivi sulle attività del CISOM a livello nazionale come 

l’emergenza profughi a Lampedusa ed emergenza  alluvione nel 

Modenese sono stati esplicati dal Dr. Laurenti responsabile Sala  Operativa Nazionale del Cisom. Il 

Dr. Camilli ha esposto tutte le attività svolte dal raggruppamento in Umbria e le varie opere 

assistenziali che il corpo svolge. Il Dr. Danilo Fabbretti  responsabile sanitario di raggruppamento ed 

Annalisa Tittarelli segretaria del corso hanno spiegato ai partecipanti come si svolgerà lo stesso. 

L’evento è stato trasmesso in diretta Streaming dai volontari della web radio Perusia. 

Prossimi appuntamenti 

Accoglienza neo cardinale Bassetti 
Il 23 Febbraio alle ore 17 accoglieremo il nostro neo cardinale Mons. Gualtiero 
Bassetti, di ritorno dal Concistoro di Roma, nella cattedrale di Perugia. 
L’appuntamento è per le ore 16 presso l’arcivescovado. 

Festeggiamo il compleanno del nostro Signor Assistito Sorin Pop 
Sabato, 01 marzo alle ore 20  partecipiamo alla cena per il suo compleanno presso la Pro Loco di 
Capanne, così da aiutarlo anche a finire gli studi. Euro 20 a persona. Prenotazioni entro il 22 
febbraio tel. 075 5722345. 

Incontro mensile di preghiera e formazione melitense  
Martedì,  04 marzo alle ore  21.00 nella  Sede della  Delegazione   

S. Messa conventuale mensile  
Sabato,  15 marzo alle ore 18.00 nella chiesa di S. Luca. 
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Beatificazione Madre Speranza 

 

Il 31 Maggio sarà Beatificata Madre Speranza, fondatrice del santuario 

dell’Amore Misericordioso di Collevalenza – Todi (PG). Per noi umbri è una 

grande festa e vorremmo che, dato che la nostra Delegazione, coadiuvata 

dalla Sezione di Arezzo della Delegazione di Firenze, presta regolarmente servizio 

di assistenza ai pellegrini che visitano il santuario, in tale festosa occasione 

l’Ordine di Malta sia presente con una folta rappresentanza. 

 
Pellegrinaggio a Montemelino 
 
L’annuale pellegrinaggio al Santuario di Montemelino si svolgerà il  
sabato 7 Giugno. 
 

 
Quote 2014 
Si ricorda che è in scadenza il pagamento della quota 2014. Il pagamento deve essere effettuato 
entro il 15 Marzo. Si raccomanda la massima puntualità. 

 

 

NOTIZIE DAL GRAN PRIORATO 

Giovedì 28 Novembre 2013  

Come da disposizioni di S.E. Balì fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Venerando 
Gran Priore di Roma, S.E. l'Ambasciatore Alessandro Pietromarchi ha reso operativo il "Progetto 
Professioni". 
A seguito di 6 incontri, con altrettante categorie professionali, e l'incontro di S.E. il Gran Priore con i 
Referenti dei nuovi servizi ed il Delegato al Progetto Professioni, l'iniziativa prende il via con tre nuovi 
Nuclei operativi: 
Il Nucleo Assistenza Anziani (NAA), con referente il confratello Enrico Pietromarchi, che si attiverà 
per assistere e visitare anziani indigenti o soli. 
Il Nucleo Assistenza Legale (NAL), con referente il confratello Vincenzo Ussani d'Escobar, che 
metterà a disposizione di persone bisognose consulenze tecnico legali e patrocini gratuiti. 
Il Nucleo Assistenza Medica (NAM), con referente il confratello Adriano Micci, che si propone di 
dare assistenza medica, eventualmente anche domiciliare. 
I nuovi Nuclei di Assistenza opereranno su segnalazione anche delle Delegazioni del Gran Priorato, 
le quali potranno segnalare i casi che ritengano opportuni direttamente al confratello Alessendro 
Pietromarchi, Delegato al Progetto Professioni, tramite il Gran Priorato di Roma, o ai Rispettivi 

Referenti. 

 

Nuove attività assistenziali del Gran Priorato    


