
Newsletter n.5 Marzo 2021

Federfarma e Delegazione; insieme per i più fragili 

“ Siamo tutti in prima linea per dare un contributo im-
portante nella strategia di contenimento del Covid-19 
”; Federfarma Umbria e la delegazione di Perugia 
Terni dell’Ordine di Malta rinnovano la collaborazione 
all’insegna del sostegno ai più fragili con la consegna 
gratuita dei farmaci a domicilio destinata alle perso-
ne oltre i 75 anni oppure con più di 65 anni affette da 
patologie croniche, o con sintomi da infezione respi-
ratoria e febbre e a persone non autosufficienti o in 
quarantena, che possono richiedere il servizio diret-
tamente in farmacia. I volontari e le volontarie della 
Delegazione  provvederanno poi alla consegna delle 
medicine direttamente al domicilio del richiedente .” 
Collaboriamo con piacere con l’ Ordine di Malta che 
già durante il primo lockdown si era reso disponibile- 
ha commentato il presidente di Federfarma Umbria 
Augusto Luciani- la sinergia tra le farmacie regionali e 
una delle istituzioni più antiche della civiltà cristiana e 
occidentale è veramente importante”. “Da oltre 900 
anni -ha aggiunto Marco Giannoni , Delegato dell’ 
Ordine di Malta- forniamo assistenza alle persone bi-
sognose con attività mediche, sociali e umanitarie; la 
collaborazione con Federfarma Umbria è fondamen-
tale sia per il contenimento del Covid-19, in questo 
momento critico di pandemia, che per altre emer-
genze future.  

  900 pigiami per Capanne 

 

900 pigiami di pile dalla XS alla 
XXL sono stati consegnati il 10 
marzo alla Casa Circondariale 
di Capanne a Perugia per esse-
re donati ai detenuti e alle de-
tenute. Provengono da un se-
questro della Guardia di Finanza 
e sono stati recuperati a Civita-
vecchia dai volontari delle De-
legazione. L’assistenza in carce-
re fa parte da sempre del cari-
sma degli Ospitalieri di San Gio-
vanni; “ Con questa consegna - 
ha detto il Delegato Marco 
Giannoni-  vogliamo essere vici-
ni anche a chi sta vivendo que-
sto difficile momento in carce-
re”. “ La dott.ssa Bernardina Di 
Mario direttrice del carcere - ha 
spiegato Ettore Salvatori volon-
tario della Delegazione-si è subi-
to attivata perché la consegna 
avvenisse in tempi molto brevi”. 
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Il Covid non ferma la solidarietà 

Quasi 700 chili di generi alimentari sono stati raccolti a 
Montecastrilli dalla Delegazione di Perugia-Terni; sa-
ranno ridistribuiti ai bisognosi della zona. E’ la terza 
colletta alimentare straordinaria organizzata dalla De-
legazione per raccogliere cibo a lunga conservazio-
ne da destinare ai bisognosi. Dopo le collette organiz-
zate a Fabro-Ficulle e ad Acquasparta nell’ottobre 
scorso con 1.146,8 chili di alimenti raccolti e ridistribuiti 
sul territorio, gli Ospitalieri di San Giovanni sono andati 
all’ Eurospin di  Montecastri l l i in provincia di 
Terni  dove  sabato 6 marzo, hanno raccolto  697,165 
chilogrammi di alimenti a lunga conservazione donati 
dai clienti del negozio. La colletta si è svolta nel rispet-
to delle vigenti normative anti Covid; all’entrata del 
supermercato del piccolo comune umbro, 17 volon-
tarie e volontari della Delegazione si sono alternati nei 
turni di raccolta dalle 9.00 del mattino fino alla chiusu-
ra del negozio, e in magazzino, dove sono stati riposti 
gli alimenti pronti per essere ridistribuiti. La solidarietà è 
stata grande, nonostante le difficoltà dovute all’e-
mergenza sanitaria in corso e alle sue molteplici con-
seguenze; famiglie e singoli hanno riempito le buste 
dell’Ordine regalando ai meno fortunati, pasta, cibo 
in scatola, farina, latte, riso, olio, zucchero ma anche 
caffè, biscotti, cioccolata e alimenti per l’infanzia che 
sono stati preparati per essere consegnati subito 
ai 500 assistiti e assistite della Delegazione umbra. 

BUONA PASQUA NELLA CARITA’ 

 

Ricordati di chi ha bisogno; 
aiutaci donando alimenti a 
lunga conservazione; trovi i 
contenitori della Delegazione 
in questi supermercati : 

• CONAD di Deruta, Assisi 
(PG) e Acquasparta (TR) 

• EUROSPIN di Fabro (TR) 

• COOP di Cast.del Lago e 
Magione (PG) 

• SUPERCONTI di Terni e Ac-
quasparta (PG) 

• EMI di Acquasparta (TR) 

In un tempo che ci mette alla 
prova, trovare soluzioni, non 
perdersi d’animo e aiutare 
concretamente gli altri a su-
perare le difficoltà rimane la 
cosa più importante. Se vuoi 
aiutarci anche tu puoi farlo in 
due modi : diventando volon-
taria o volontario oppure fa-
cendo una donazione: 

Ordine di Malta-delegazione 
di Perugia-Terni :  IBAN IT09-
F0707503001000000717498  
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