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Il Delegato 

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

Milano, 06/04/2020 
D/089 

 

OGGETTO: REPORT 6 aprile 2020 

 
Carissimi tutti, 

l’ormai consueto rapporto settimanale sulle attività svolte in Lombardia dall’Ordine di Malta, si apre 

questa volta con una notizia particolarmente incoraggiante: oggi, infatti, vengono accolti i primi pazienti 

affetti da Coronavirus nel nuovo Polo Rianimatorio che la Regione Lombardia ha voluto negli spazi di Fiera 

Milano, affidandone la realizzazione a Guido Bertolaso. Una struttura a cui ha contribuito l’Ordine di Malta, 

attraverso il CISOM. In pochissime settimane - era il 16 marzo quando al nostro Corpo di soccorso guidato da 

Gerardo Solaro del Borgo è pervenuta la richiesta di supporto, logistico e non solo - l’ospedale sta diventando 

realtà. Compiuta la missione, nel nuovissimo complesso d’avanguardia restano attivi alcuni nostri volontari, 

in particolare con il compito specifico della gestione delle donazioni a favore dell’ospedale. 

Così, ora, gli operatori del CISOM si possono concentrare sulle altre attività di aiuto alla popolazione. 

Lavorando sempre più in sintonia e collaborazione con le altre strutture dell’Ordine, a cominciare dai 

volontari della Delegazione. Le iniziative in corso su tutto il territorio della Regione sono troppe per essere 

elencate.   

Oltre che a Milano, dove i volontari sono attivi nell’accompagnamento di persone ammalate che 

necessitano di cure nonché nel reperimento e consegna al destinatario di farmaci, siamo impegnati un po’ in 

tutte le città lombarde, spesso in collaborazione e su richiesta della Protezione Civile, della Croce Rossa, del 

Banco Alimentare, delle Residenze per anziani (strutture queste, stiamo vedendo, particolarmente a rischio), 

delle parrocchie, dei Carabinieri e delle altre istituzioni. La distribuzione di mascherine e degli altri supporti 

protettivi, la consegna di pasti caldi alle strutture caritative che accolgono i senza tetto, l’acquisto della spesa 

alimentare con consegna a domicilio, l’accompagnamento di persone, in particolare pazienti oncologici, 

presso i centri dove devono effettuare chemioterapie o altro: sono opere in corso non soltanto a Milano ma 

a Pavia, a Como, nel territorio monzese, a Brescia e altrove.    

Fra le tantissime iniziative del CISOM e sapendo di “fare un torto” a tutte le altre, vorrei segnalarne almeno 

tre. A Como, i nostri volontari stanno aiutando il Vescovo a realizzare le cerimonie religiose di questa Pasqua: 

a porte chiuse, in modalità sicura con dirette FB o trasmissioni radiofoniche o televisive.  A Brescia siamo stati 

impegnati nella ricerca di un disperso, un anziano che dopo un litigio familiare era uscito improvvisamente 

dalla quarantena. Attivate quattro unità cinofile, due logistiche e un sanitario, la ricerca ha portato al 

rinvenimento dell’uomo che, purtroppo era deceduto: il suo corpo è stato ritrovato nel fiume Mella dove 

probabilmente era caduto accidentalmente. Il figlio è stato accompagnato dai nostri volontari per il 

riconoscimento. Ancora a Brescia, il nostro Medico Barelliere Luca Rota, responsabile anche della formazione 

a Milano, ha prestato cure a una Signora Ammalata, necessitante di attenzioni per piaghe da decubito. Alla 
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signora in precedenza il dott. Rota aveva consegnato una carrozzina per disabili con appoggiatesta, un 

saturimetro, un rilevatore della temperatura corporea elettronico oltre a altri presidi sanitari e farmaci, 

offerti ancora una volta dalla farmacia del generoso dott. Luigi Chiaudani.     

In Lombardia è anche molto attivo il 1° Reparto del Corpo Militare ACISMOM. Un gruppo consistente di 

medici e infermieri del Corpo ha prestato servizio presso l’Ospedale Militare di Baggio (MI) e quello di 

Gravedona (CO). Particolarmente significativo il supporto all’Ospedale da Campo di Crema (CR) al quale è 

stato fornito sia personale sanitario sia logistico. Quest’ultimo, ad esempio, ha svolto attività di certificazione 

degli impianti e di sanificazione degli ambienti. 

Questo rapporto settimanale si chiude con la stessa nota di incoraggiante ottimismo con cui si è aperto. 

Ho volutamente lasciato per ultimo l’ottimo lavoro che i membri e volontari della Delegazione continuano a 

svolgere, in maniera sempre più professionale.  

I due Gruppi - quello “Adulti” coordinato da Domenico Frasca e quello “Giovani” guidato da Niccolò D. 

Zingoni - hanno infatti aumentato ulteriormente i rispettivi impegni. Viveri e generi di primo consumo, sia 

quelli comprati presso il supermercato Esselunga sia quelli offerti gratuitamente dalla Delegazione grazie alla 

generosa offerta della Boston Consulting Group, sono stati ancora una volta consegnati a circa una 

cinquantina di destinatari, assieme ai farmaci richiesti. Per la prima volta, domenica una squadra del Gruppo 

Adulti, capitanata da Massimiliano Prati, ha effettuato il servizio di consegne per conto del Comune di Milano 

e in particolare dell’Assessorato alle Politiche abitative e sociali. E, per la prima volta, un medico - il nostro 

volontario Pier Remigio Barbano - ha fatto parte della squadra, portando quella esperienza necessaria a 

tranquillizzare un po’ tutti: assistiti ma anche operatori. 

A sua volta il Gruppo Giovani ha talmente aumentato la mole del proprio impegno da aver dovuto fare 

ricorso a un ulteriore automezzo. Ai furgoni denominati “Cavaliere” e “Malta” si è infatti aggiunta una terza 

vettura gentilmente concessa dalla società di autoambulanze SOS che ha in gestione il parco vetture della 

Delegazione e a cui il Delegato ha fatto la richiesta. È stato usato anche per il ritiro di un buon quantitativo di 

mascherine FFP2 che potranno essere messe a disposizione anche degli altri volontari dell’Ordine. A 

proposito di giovani: il gruppo giovani della sezione di Brescia guidato da Michele Barbieri, ha iniziato la stessa 

attività di Milano. In divisa da barellieri hanno affiancato gli operatori CISOM nella consegna di beni alimentari 

e farmaci.  

Sia gli “Adulti” sia i “Giovani” hanno anche consegnato pasti caldi, nuovamente offerti dalla catena di 

ristoranti MiScusi. Il Gruppo Giovani, poi, ha proseguito nell’accompagnamento, due volte alla settimana, di 

un nostro Signore Ammalato alle sedute di chemioterapia. E una signora assistita, impossibilitata a muoversi 

e priva di cure da quando il suo medico è deceduto per via del Coronavirus, ha potuto finalmente ricevere la 

visita di un dottore e di un farmacista. Infine, grazie al prestito di una Dama della Delegazione, Anne-Sophie 

Torelli, i Gruppi ora dispongono anche di un prezioso saturimetro. 

Intanto è già iniziata la programmazione dei servizi che si svolgeranno il prossimo fine settimana in 

occasione della Santa Pasqua. L’obiettivo - ambizioso, ma sono fiducioso che ce la faremo - è di assicurare 

che quanti più Signori Ammalati nostri assistiti ricevano una visita, un sussidio spirituale e un dono. È certo 

che una consegna di regali avverrà a favore dei bambini e ragazzi ospiti del CAF Centro Aiuto al Bambino 

Maltrattato, solitamente seguiti dal Gruppo Giovani ma ora in isolamento da quando è esplosa l’emergenza. 

«Vogliamo - spiega Niccolò D. Zingoni - che pure durante questa quarantena avvertano la vicinanza del nostro 

Gruppo Giovanile che normalmente li assistite durante tutto l’anno». 
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Questo rapporto si chiude come i precedenti. Con un enorme “GRAZIE” a tutti: ai volontari – membri e 

“amici” che stanno confermando la validità del lavorare insieme, ognuno con le rispettive competenze ma 

ciascuno consapevole di stare operando per una unica e unita grande famiglia: l’Ordine di Malta - agli assistiti 

che ci permettono di mettere alla prova il nostro carisma di aiuto ai bisognosi, agli amministratori regionali 

e cittadini e alle varie istituzioni pubbliche e private che sempre più ci stanno confermando la loro fiducia.  

Così come un “grazie” lo dobbiamo ai nostri donatori.  

Perché questo rapporto si chiude ovviamente, scusate, con il solito appello.  

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 Emergenza Coronavirus”. 

Un carissimo saluto e un pensiero affettuoso a tutti voi! 

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