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Il Delegato 

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

Milano, 01/04/2020 
D/085 

 

OGGETTO: REPORT 31 marzo 2020 

 
Carissimi tutti 

lo scorso fine settimana è ulteriormente aumentato a Milano l’impegno del Gruppo Adulti, 
coordinato da Domenico Frasca, e del Gruppo Giovani guidato da Niccolò D. Zingoni: è infatti 
cresciuto il numero delle persone - ammalati, anziani, uomini e donne con scarsa o nulla autonomia 
deambulatoria - a cui nei tre giorni del weekend sono stati recapitati beni alimentari e di primo 
consumo, oltre a medicinali ancora una volta generosamente offerti dalla Farmacia del nostro 
volontario, dottor Luigi Andrea Chiaudani.  

Indossando la regolamentare divisa da barellieri, con il basco nero e al braccio la fascia rossa con 
la Croce Ottagona, i volontari hanno nuovamente impiegato due automezzi della Delegazione: il 
pullmino Volkswagen denominato “Cavaliere” e il Ducato denominato “Malta”, entrambi con le 
insegne dell’Ordine.  

Ma l’impegno è cresciuto non soltanto nel numero degli assistiti e delle spese consegnate, 
arrivate ormai a oltre una cinquantina nel corso del weekend.  L’attività svolta ha suscitato 
l’interesse sia di altre organizzazioni sia dei responsabili politici e amministrativi della città di Milano. 
Viste all’opera le nostre squadre, hanno chiesto un aiuto, prontamente concesso.  

Così sabato una delle due squadre ha risposto all’appello della Croce Rossa di Sesto San Giovanni. 
Questa aveva pacchi alimentari pronti e indirizzi a cui consegnarli, ma mancava di personale: per un 
giorno, sabato, ci siamo mossi lungo le strade di Sesto dalla mattina alle otto fino alla sera alle 19. 
«C’è stato un momento davvero triste e carico di emozioni» racconta il caposquadra Frasca. 
«Durante le operazioni di gestione e pianificazione della giornata, è piombata come un macigno la 
notizia che un giovane operatore della locale Croce Rossa, un collega di lavoro noto a tutti a Sesto, 
era da poco deceduto a causa del Covid19. Il clima già sufficientemente teso, si è fatto più 
preoccupato che mai. Ma non ha distolto nessuno dalle motivazioni che animano ognuno di noi 
ormai da settimane».  

Il giorno successivo, Domenica, è ripreso l’ormai consueto servizio a favore delle persone inserite 
nei nostri elenchi. Le liste sono gestite e coordinate dalla Segreteria della Delegazione: la nostra 
bravissima Claudia Zanchini di Castiglionchio pur lavorando da casa - dal momento che i locali della 
Delegazione continuano a restare chiusi in ottemperanza alle disposizioni sanitarie - riesce molto 
bene a coordinare il complesso lavoro organizzativo delle squadre.  
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Ma dicevamo dell’attenzione anche da parte delle autorità amministrative e politiche. Domenica 
prossima lavoreremo per la prima volta d’intesa con il Comune di Milano, per la precisione con 
l’Assessorato alle Politiche abitative e sociali che ha avviato il Progetto “Milano Aiuta”: per l’intera 
giornata porteremo farmaci e beni alimentari agli indirizzi fornitici all’interno del Municipio 2 
(Stazione Centrale, Gorla, Turro, Precotto, Maggiolina, Crescenzago…). 

Un’altra novità che pensiamo sia gradita ai nostri assistiti è venuta dalla disponibilità della catena 
di ristoranti MiScusi. Come riferisce Niccolò D. Zingoni è stato grazie a un contatto avviato dal 
Gruppo Giovani che tutte le squadre, incluse quelle del Gruppo Adulti, sono state rifornite di pasti 
caldi da offrire agli assistiti che più ne avevano bisogno.  

Fuori dall’ormai consueta attività del fine settimana, va segnalato un ulteriore servizio: con 

l’autorizzazione del Delegato - che non si stancherà mai, d’intesa con il Consiglio Delegatizio, di  

sottolineare e raccomandare  sempre la necessità di aderire strettamente a tutte le precauzioni e 

misure di sicurezza giustamente imposte dalle Autorità Sanitarie - alcuni volontari del Gruppo 

Giovani porteranno in due giorni feriali a settimana un Signor Ammalato alle sue necessarie sedute 

di chemioterapia. L’emergenza dovuta alla pandemia in atto ha, infatti, fatto venir meno il servizio 

di accompagnamento ospedaliero di cui usufruiva l’Ammalato.  

Non smetteremo mai di ringraziare questi nostri confratelli, consorelle e volontari, giovani e … 

diversamente giovani per il servizio davvero prezioso che svolgono. Un servizio che rientra in pieno 

in quell’aiuto alle persone in difficoltà che è la testimonianza della nostra Fede.  

Un grazie di cuore va pure a chi, anche al di fuori della nostra Delegazione, sta mostrando generosamente 

la propria partecipazione con offerte e donazioni. Alcuni sono stati particolarmente munifici ma, come ho già 

avuto modo di dire, bastano davvero 50 o 100 euro. Il conto su cui far pervenire le eventuali somme, che 

saranno detraibili, è sempre quello della Assistenza Melitense Onlus (presso CREVAL, Credito Valtellinese, 

IBAN IT66 F 05216 01630 000000004974). Indicare la causale: “Erogazione liberale per emergenza 

Coronavirus”. 

Di nuovo un grazie sincero a tutti e una preghiera per ognuno di noi! 

 

Niccolò d’Aquino di Caramanico 
Cavaliere di Onore e Devozione in Obbedienza 
Delegato SMOM di Lombardia 
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