
 

 

Sovrano Militare Ordine di Malta – Delegazione della Lombardia 

Via Visconti di Modrone 8/1 – 20122 Milano - Tel. +39 02.79.58.85 - Fax +39 02.76.00.53.84 

E-mail: delegato@smomlombardia.it 
 

Il Delegato 

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

Milano, 21/04/2020 
D/098 

 

OGGETTO: REPORT 21 aprile 2020 

 
Carissimi tutti,  

Si è aggiunto anche il Perù. Dopo la richiesta dell’ambasciata di El Salvador, nei giorni scorsi è arrivata 

anche quella del Console Generale peruviano a Milano, Augusto Salamanca. La sua domanda, molto 

cortese, è stata: «L’Ordine di Malta può “dare una mano” alle persone più bisognose della nostra 

comunità?».  

Sappiamo bene che si tratta di persone che nelle nostre città svolgono lavori sempre più necessari al 

mantenimento di un tessuto sociale in profondo mutamento e dove sempre più i cittadini italiani, anziani 

ma non solo, ottengono l’assistenza di cui hanno bisogno proprio dai lavoratori stranieri. Questi lavoratori 

sono: colf, badanti, guardiani, custodi, ma anche commessi nei supermercati ecc. E, spesso, sono lavoratori 

“in nero”, senza stipendi regolari e senza garanzie contributive. L’emergenza Coronavirus li ha 

improvvisamente privati anche di quei limitati guadagni che riuscivano a portare alle loro famiglie. In 

questo la numerosa comunità peruviana a Milano non fa eccezione. 

Quindi, dopo esserci consultati e avere fatto un po’ di calcoli e fatto speranzoso affidamento sulle Vostre 

generose offerte che continuano a pervenirci, abbiamo capito che non potevano sottrarci a questa nuova 

richiesta di aiuto. Che, come ormai sapete dai miei precedenti rapporti, si aggiunge a quelle del Comune e 

della Croce Rossa, con cui continuiamo a lavorare.  

Dalle varie “anime” dell’Ordine di Malta nel territorio lombardo - i Gruppi Adulti e Giovani della 

Delegazione, il CISOM, il Corpo Militare - continuano a pervenire i rapporti che ne confermano le loro 

straordinarie e meritorie attività. Si tratta di iniziative che già conoscete, perché contenute nei precedenti 

rapporti che, da quando è scattata l’emergenza, Vi invio settimanalmente sperando di non tediarvi troppo.  

Vorrei, invece, rispondere alla curiosità di chi ci ha chiesto che cosa mediamente contengono i pacchi che 

consegniamo ogni weekend (nei giorni scorsi, tra l’altro, grazie alle Vostre offerte abbiamo fatto un grosso 

acquisto alla Metro, come documentato nella foto qui sotto). Il contenuto dei pacchi può variare ma, in 

generale, un pacco alimentare tipo è fatto di:  

2 confezioni da 1 litro di latte parz. screm. a lunga conservazione 
2 confezioni da 350 gr. di biscotti (o 1 da 800 gr) 
1 confezione da 250 gr. di caffè 
2 kit spazzolino e dentifricio 
3 kit bagnoschiuma 
2 kit igiene personale 
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1 confezione da 240 gr tonno in scatola 
4 rotoli carta igienica 
1 confezione da 680 gr passata pomodoro 
3 confezione da 35 gr. di cereali 
1 confezione da 100 gr. di cioccolato fondente 
6 confezioni da 20 gr. di miele 
6 confezioni da 20 gr. di marmellata 
1 confezione da 326 gr. di mais 
1 confezione da 400 gr. di fagioli borlotti 
1 confezione da 215 gr. di carne in scatola 
1 confezione da 1 kg di riso 
1 confezione da 600 gr. di Nutella 
1 confezione da 600 ml di olio 
3 confezioni da 500 gr. di pasta 
1 confezione da 25 bustine 50 gr. di the. 

 

Un’ultima segnalazione. Lunedì 20/4 si è tenuto il Consiglio Delegatizio. Sarebbe una notizia “normale” se 

non fosse che, per la prima volta, si è svolto in videoconferenza, indicazione di come il mondo del lavoro e 

delle relazioni sia destinato a mutare, anche in seguito alla “spinta” del Coronavirus! 

Al di là degli argomenti trattati e previsti nell’Ordine del giorno, è stata l’occasione gradita per “rivedersi”, 

dopo oltre un mese di isolamento nelle rispettive abitazioni.  

 Per la necessità di dover parlare di vari argomenti importanti per la vita della Delegazione, il Consiglio è 

stato allargato a quei confratelli e consorelle che hanno specifici settori di competenza. In tutto, quindi, 

eravamo in 19 come si vede nella allegata foto dello schermo. Per la verità: in 18 perché il responsabile 

sanitario della Delegazione, bloccato in ospedale, non si è potuto collegare e ha mandato una propria breve 

relazione. 

I partecipanti, quindi, sono stati oltre al Delegato e al Vice Delegato, i consiglieri, i revisori dei conti, il 

nostro Cappellano Capo, le responsabili dei Pellegrinaggi, il presidente della Assistenza Melitense onlus, il 

Capo Raggruppamento CISOM Lombardia, i responsabili della Comunicazione Lombardia, del Gruppo 

Giovani, della Segreteria e della Contabilità.  

 Come sempre ringrazio non soltanto i nostri volontari ma anche i generosi donatori che ci permettono di 

operare per le persone in stato di necessità.  

E, come sempre - ormai lo sapete!  - chiudo ricordando che il conto su cui far pervenire eventuali offerte, 

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

IBAN IT66 F 05216 01630 000000004974). Indicare la causale: Erogazione liberale Coronavirus. 

Un cordialissimo saluto a tutti! 

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