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Il Delegato 

Ai membri, ai volontari e ai simpatizzanti 
della Delegazione di Lombardia 
dell’Ordine di Malta 

Milano, 24/03/2020 
D/081 

 

Carissimi tutti,  

allego a seguire i report stilati dai confratelli Domenico Frasca e Niccolò Zingoni, in merito al 
servizio svolto lo scorso fine settimana con la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari e 
di prima necessità a favore dei nostri Signori Ammalati e di altre persone necessitanti il nostro aiuto. 

Come potrete leggere, e come vedrete da alcune delle foto, si tratta di una attività che nel suo 
piccolo si sta rivelando preziosa: tentare di alleviare per quanto possibile le difficoltà di 
approvvigionamento ad anziani e famiglie con scarsa o nulla autosufficienza è un impegno che 
prendiamo molto seriamente e che rientra in pieno nella missione dell’Ordine di Malta. 

Anche a nome dell’intero Consiglio Delegatizio, ringrazio quindi sinceramente i nostri volontari 
che si prestano al servizio e le persone e le aziende che le supportano: dalla Farmacia del “nostro” 
dott. Chiaudani al donatore di gel igienizzanti e altri strumenti di sanificazione che ha richiesto 
l’anonimato, alla Boston Consulting Group con la sua generosa offerta di beni alimentari, ai 
disponibilissimi manager e commessi della catena alimentare Esselunga… 

Chiunque vorrà aggiungersi a uno dei due Gruppi (penso in particolare ai cosiddetti “adulti”) è 
pregato di contattare la Segreteria (segreteria@smomlombardia.it) o potrà rivolgersi direttamente 
a Domenico Frasca. 

Ora, però, un appello rivolto alla Vostra generosità. 

Il Gruppo Adulti sta anticipando di tasca propria le spese per gli acquisti. La Delegazione metterà 
a disposizione una somma. Ma mi rivolgo a ognuno di Voi: bastano 50 o 100 euro, o quanto riterrete 
opportuno per costituire un prezioso Fondo Cassa. Chi vorrà, quindi, effettui un bonifico (si fanno 
tranquillamente online, senza uscire da casa) sul conto della Assistenza Melitense ONLUS. 

Il conto corrente è presso Creval, intestato a Assistenza Melitense ONLUS, 
IBAN IT66 F 05216 01630 000000004974. L’offerta, tra l’altro, è anche detraibile. Indicare la causale: 
Erogazione liberale per Assistenza domiciliare Coronavirus. 

A nome del Consiglio Delegatizio, Vi ringrazio anticipatamente promettendovi di continuare a 
tenerVi costantemente informati su quanto la Delegazione - pur essendo ufficialmente e 
doverosamente chiusa - sta cercando di fare. 

Un forte saluto a ognuno di Voi! 

Niccolò d’Aquino di Caramanico 
Cavaliere di Onore e Devozione in Obbedienza 
Delegato SMOM di Lombardia 
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REPORT GRUPPO “ADULTI” 

 

Dopo la positiva missione di consegna di farmaci e beni alimentari e di prima necessità effettuata 
dal Gruppo Giovani della Delegazione SMOM di Lombardia, che hanno portato questi prodotti 
direttamente nel domicilio dei Signori Ammalati, è stata la volta anche degli “adulti” della 
Delegazione.  

Domenica scorsa, infatti, una squadra costituita da Domenico Frasca, Massimiliano Prati e 
Simone Bossi ha utilizzato a tale scopo l’automezzo della Delegazione denominato “Cavaliere”.  

Con la divisa da barelliere, fascia rossa al braccio con la Croce di Malta in modo da poter essere 
facilmente e immediatamente identificati, protetti con i DPI previsti per legge (mascherine, 
guanti…), la squadra, dopo avere ritirato l’automezzo - che come l’altro denominato “Malta” è in 
comodato d’uso alla società di autoambulanze SOS - ha fatto gli acquisti in farmacia e presso il centro 
commerciale Esselunga di viale Ripamonti. Al riguardo va segnalata la grande e immediata 
disponibilità del centro Commerciale in questione, il cui manager una volta informato della iniziativa 
ha messo a disposizione della squadra un commesso, rendendo così la fase delle compere molto 
rapida e agevole. 

  L’elenco degli assistiti è stato redatto sulla base dei Signori Ammalati conosciuti da tempo dalla 
Delegazione, integrato di altri nominativi di persone in difficoltà segnalati da alcune parrocchie della 
Diocesi di Milano. Le richieste con la “lista della spesa” sono state inviate direttamente alla 
Segreteria della Delegazione.  

In tutto nella sola giornata domenicale, l’equipaggio del “Cavaliere” ha raggiunto e servito 10 
famiglie. Tra loro vi sono persone particolarmente anziane e impossibilitate a raggiungere in 
autonomia i centri commerciali o le farmacie. E anche persone postesi in auto-quarantena, tra cui 
malati oncologici e quindi particolarmente esposti in questo periodo ad alto rischio contagio.  

Il servizio non ha rappresentato particolari problemi nel corso dell’esecuzione, tanto meno con i 
numerosi presidi delle Forze dell’Ordine incontrati lungo il percorso cittadino, che per altro, si 
presentava deserto e privo di traffico. Raccolti tutti gli ordini e preparati i pacchi sui quali è stato 
scritto il cognome della famiglia destinataria, questa è stata preventivamente informata con una 
telefonata dell’arrivo della squadra.    La consegna della scatola con i prodotti è avvenuta sul 
pianerottolo, nell’androne della portineria o nelle immediatezze del portone del condominio.  

Non si può chiudere questo breve rapporto, senza sottolineare l’accoglienza ricevuta dalle 
persone assistite: la loro chiarissima gioia e la loro domanda se questa nostra attività verrà ripetuta 
sono state la vera grande ricompensa di un servizio svolto nel puro spirito del carisma melitense 
dell’Obsequium Pauperum.  

Domenico Frasca 
Cavaliere di Grazia Magistrale 
Responsabile delle Comunicazione  

Delegazione di Lombardia 
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REPORT GRUPPO GIOVANI 

Nei tre giorni del weekend appena concluso, il secondo consecutivo in cui abbiamo effettuato il servizio di 

consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità ad alcuni dei Signori Ammalati assistiti dalla 

Delegazione, i nuovi interventi in favore di altrettanti nuclei familiari sono stati: 8 spese alimentari, 9 

consegne di presìdi igienici (guanti, gel igienizzanti, mascherine e vademecum del Ministero della Salute), 10 

distribuzioni di farmaci e medicinali. Si aggiungono a quelli dello scorso fine settimana, che erano stati: 16 

consegne di presìdi medici contro il virus; 6 spese alimentari complete; 6 rifornimenti di farmaci urgenti. 

Siamo riusciti ad approvvigionarci di alcune centinaia di guanti. Grazie all’esistenza di altri guanti nei 

depositi dell’Ufficio Pellegrinaggi della Delegazione, e ottenuto l’assenso dalla responsabile Tana Ruffo di 

Calabria, ne abbiamo donati oltre mille alla SOS-Milano, che gestisce i nostri automezzi. Abbiamo così accolto 

il loro appello e, come da raccomandazioni del Delegato e del Consiglio Delegatizio, abbiamo anche devoluto 

alla stessa SOS una offerta economica, ricevendone pronta riconoscenza. Sempre pensando alle difficoltà che 

la SOS sta attraversando in questa stagione di emergenza e di conseguente supercarico di lavoro, abbiamo 

deciso - finché ci sarà possibile - di utilizzare i nostri fondi per rifornire di carburante i veicoli.  

La generosità di un benefattore ci ha consentito di recuperare le indispensabili quantità di gel igienizzanti 

e il necessario per sanificare i mezzi di servizio al termine del servizio. Segnalo con grande piacere il generoso 

intervento di un membro del Gruppo Giovanile, Simone Aibino, che tramite la società per cui lavora - la 

Boston Consulting Group - ha fatto pervenire un ingente quantitativo di alimenti di qualità a lunga 

conservazione (pasta, riso, olio, caffè, the, passate, tonno, acqua, mais etc.) per un valore complessivo di 

oltre 2.000 euro! Questi beni saranno disponibili in a beneficio di tutti i nostri Signori Ammalati, anche di 

quelli assistiti da altri gruppi melitensi. 

In tema di generosità siamo riconoscenti, come sempre, al farmacista dott. Luigi Andrea Chiaudani, nostro 

volontario, che continua a rifornirci dei medicinali richiesti dai nostri Assistiti. 

Un ringraziamento, ancora una volta, alla catena alimentare Esselunga. Presentandoci nella divisa 

d’ordinanza, ci sta offrendo ogni possibile cortesia e agevolazione: posteggio per l’automezzo, cassa dedicata, 

grandissima professionalità e partecipe interesse al nostro servizio ecc.   

 La riconoscenza dei Signori Ammalati e la chiara percezione di stare svolgendo un servizio a loro 

fondamentale costituiscono il miglior premio ai nostri sforzi, spronandoci a migliorare sempre più l’efficacia 

del nostro servizio. Resta soltanto da augurarsi che le restrizioni sugli orari dei supermercati e dei negozi di 

alimentari, nonché le limitazioni sulla circolazione dei farmaci, disposte per i prossimi giorni non rendano il 

nostro servizio più complicato ma, a maggior ragione, ancora più impellente. 

Finora, il servizio del Gruppo Giovani è stato svolto da: Federico Sagramoso, Matteo Maria Basilico, Nicolò 

Guidobono Cavalchini, Luigi Andrea Chiaudani, Francesco Lupis Macedonio Palermo di Santa Margherita, 

Maria Alasia Romanazzi Carducci, Giulia Pignatti Morano di Custoza e Simone Aibino. A tutti va il mio 

ringraziamento e, ne sono certo, quello di tutta la Delegazione. 

Niccolò D. Zingoni 
Donato di Devozione 
Responsabile Gruppo Giovani 
Delegazione di Lombardia 
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