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AVVISI
PROSSIMI APPUNTAMENTI
GENOVA
Lunedì 12 dicembre
Ricezione e sistemazione dei generi
alimentari per i pacchi natalizi
Chiesa di San Pancrazio – ore 8.00

Martedì 13 dicembre
Confezione dei pacchi natalizi
Chiesa di San Pancrazio – ore 9.00

Mercoledì 14 dicembre
Giovedì 15 dicembre
Distribuzione dei pacchi natalizi
Chiesa di San Pancrazio – ore 14.30

Domenica 18 dicembre
Festa di Natale con i nostri Signori
Ammalati - Commenda di Prè– ore 11.00

CHIAVARI
Martedì 22 novembre

AVVISI IMPORTANTI
DONO NATALIZIO
Alle famiglie bisognose del centro storico segnalate dal
Cappellano Padre Stanislao Morawski per le Chiese di
San Pancrazio, San Filippo, San Siro, S. Maria delle Vigne
e Maddalena, dal Cappellano Abate Don Davide Bernini
per la Chiesa N.S. del Carmine e da Padre Gabriele per le
Chiese di San Giovanni di Prè, San Sisto e San Carlo,
faremo dono, come negli anni precedenti, di un pacco
che conterrà i principali generi alimentari per un valore
di Euro 30,00.
Come per il passato ci affidiamo alla Vostra generosità,
sia come contribuzione del valore di uno o più pacchi che
come disponibilità fattiva, per poter soddisfare tutte le
richieste che comportano un notevole onere per la
Delegazione.
Di cuore Vi ringraziamo anche a nome dei nostri Assistiti
e preghiamo chi potrà prestare la propria collaborazione
di segnalarlo anticipatamente ai fini organizzativi.

Corso di Formazione guidato da S.E.
Mons. G. Sanguinetti
Istituto Studio e Lavoro – ore 20.45

Gruppo GIOVANI

FESTA DI NATALE

Martedì 22 novembre

SAN GIOVANNI DI PRE’ – 18 dicembre 2016

Corso di Primo Soccorso in collaborazione con i Medici del CISOM
Sede della Delegazione – ore 19.00

Domenica 18 dicembre presso la Commenda di San
Giovanni di Prè si svolgerà la nostra consueta Festa di
Natale con i nostri Signori Ammalati, organizzata dal
Gruppo Giovanile e dal Gruppo Famiglie.

Gruppi AMA - GIOVANI - FAMIGLIE

Domenica 27 novembre
Tombola pre-natalizia presso l’Istituto
Camaldoli (ore 14.30)

ACISMOM
Martedì 13 dicembre
Cena di Natale dei Medici e del Personale
dell’Ambulatorio del Centro Storico

BASSO PIEMONTE
Giovedì 15 dicembre
Scambi degli Auguri di Natale con S.E.
Mons. Viola – Tortona ore 19.00

Il programma prevede:
Ore 11.00:
Appuntamento presso il loggiato per i
Cavalieri e le Dame
Ore 11.15:
Partenza della Processione dal loggiato
della Chiesa Superiore all’altare
Ore 11.30:
Santa Messa
Ore 13.00:
Colazione nella Commenda di Prè
Ore 14.30:
Lotteria e tombola
I Cavalieri indosseranno l’Abito da Chiesa e le Dame la
mantella con il velo nero e la grande decorazione.

La prenotazione per la colazione dovrà essere
assolutamente effettuata entro il 9 dicembre presso la
Segreteria.

Delegazione SMOM di Genova e Liguria
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BASSO PIEMONTE
Anche quest’anno l’Ufficio basso
Piemonte della nostra Delegazione si
recherà a Tortona per gli auguri del S.
Natale al Vescovo SE Rev. Mons.
Francesco Viola il giovedì 15 dicembre
2016 alle ore 19.00.

In tale occasione sarà celebrata la
Santa Messa e poi ci sarà un breve
momento per lo scambio degli
auguri e a seguire il pranzo al quale
parteciperà anche S.E. il Vescovo.

Per motivi organizzativi, Vi ringraziamo di confermare la vostra presenza presso la segreteria.

Ciclo d’incontri

“Il Volontariato nei confronti degli ammalati e dei disabili”

L’Ordine di Malta, l’Unitalsi e l’Oftal
sotto l’egida dell’Ufficio Pastorale della
Sanità della Diocesi di Genova
organizzano una serie di incontri al fine
di approfondire la tematica del
Volontariato ed in particolare il
Volontariato
nei
confronti
degli
ammalati e dei disabili.

PROGRAMMA
Venerdì 2 dicembre 2016 ore 18.15
sala QUADRIVIUM, Piazza Santa Marta - Genova

SOLIDARIETA UMANA E CARITA’ CRISTIANA
Introduzione di S.E.za il Cardinale Arcivescovo Angelo
Bagnasco
Relazione di Padre Augusto CHENDI Sottosegretario del
Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari

Il percorso è rivolto a tutti coloro che
hanno intenzione di comprendere
appieno il significato del proprio operato
( perché e come si assiste) a favore degli
altri; pertanto è rivolto sia a coloro che da
tempo svolgono attività sia per i neofiti.

Venerdì 13 gennaio 2017 ore 18.15
sala QUADRIVIUM, Piazza Santa Marta - Genova
ASPETTI PSICOLOGICI DELL’ ASSISTENZA
Relazioni di Padre Arnaldo Pangrazzi e Dott.ssa Silvia
Distefano.
Seguirà esercizio pratico guidato.

Si tratta di tre incontri durante i quali si
affronteranno
tematiche
spirituali,
psicologiche e pratiche nella gestione del
bisognoso: i relatori sono di primo piano
e sicuramente saranno corsi molto
interessanti.

Venerdì 3 febbraio 2017 ore 18,15
sala QUADRIVIUM, Piazza Santa Marta - Genova

ASPETTI PRATICI NELL’ ASSISTENZA
Relazione della Dott.ssa Angela Cadoni (UNIGE)
Esercitazioni pratiche guidate da barellieri esperti.

Si invita alla massima partecipazione e si chiede di dare conferma in segreteria anche via e-mail .

Delegazione SMOM di Genova e Liguria
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NEWS DELLA DELEGAZIONE

Gruppo GIOVANI

NUOVI INGRESSI

APERITIVO DI BENVENUTO
GENOVA – 4 novembre 2016

In seguito al Sovrano Consiglio dei 10 e 11
ottobre sono stati ammessi nel nostro Ordine
quale Donati di Devozione Giorgio
BATTAGLIOLA, Claudio FILIPPI ed Elena
LALLI.

Venerdì 4 novembre 2016 il Gruppo Giovanile
della Delegazione di Genova e Liguria
dell’Ordine di Malta ha organizzato un
Aperitivo di Benvenuto presso il Caffè degli
Specchi a Genova per illustrare le attività
relative all’anno 2016/2017.

Ai nuovi membri i più sinceri rallegramenti da
parte di tutta la Delegazione.

L’evento è stato preceduto dal discorso
introduttivo del Delegato, Bernardo Gambaro,
che ha esposto ai numerosi ragazzi presenti i
principi fondanti dell’Ordine e le attività di
volontariato da esso svolte.

NEWS DEL GRAN PRIORATO
RIUNIONE ANNUALE DEI CAPPELANI

Il Vice Delegato, Luca Aragone, per parte sua,
ha descritto ai nuovi arrivati la funzione del
CISOM, evidenziando come esso costituisca una
eventuale ulteriore proposta di collaborazione.

DEL GRAN PRIORATO
BOLOGNA – 19 ottobre 2016

Su convocazione del Cappellano Capo del
Gran Priorato S.E.Rev.ma Mons. Alberto
Maria Careggio Vescovo Em. di Ventimiglia
Sanremo, ben ventotto Cappellani si sono
dati appuntamento a Bologna nella sede
delegatizia del Palazzo Abbaziale del SS.mo
Salvatore per fare il punto sull'anno
trascorso e per fissare le linee guida
dell'anno venturo.

In seguito, il Presidente del Gruppo Giovanile,
Gian Luca Kenzo Chiavari, ha presentato il
consuntivo dell’anno trascorso, sottolineando la
volontà di proporre, per quello corrente, un
programma dettagliato degli incontri previsti, al
fine di coinvolgere maggiormente i ragazzi più
giovani.

La giornata di intenso lavoro, in presenza
del Procuratore del Gran Priorato, Clemente
Riva di Sanseverino e dell’ospite d’onore S.E.
Rev.ma il Prelato dell'Ordine Mons. Jean
Lafitte, Vescovo tit. di Entrevaux, è stata
intercalata dalla Santa Messa celebrata nel
vicino Oratorio dello Spirito Santo.

Molte saranno, infatti, le iniziative che
alterneranno ai consueti appuntamenti annuali
anche alcune nuove proposte: dalla giornata di
preparazione dei pacchi di Natale, seguita
dall’organizzazione del Pranzo presso la
Commenda di Prè, alla Messa in Cattedrale per
la Giornata Mondiale del Malato che si
concluderà con una pizzata insieme ai Signori
Ammalati; dalla Giornata dei Bambini presso
l’Ospedale Gaslini alla Giornata delle Palme a
Chiavari; dal Weekend di Sport e Meditazione,
organizzato dal Gruppo Giovanile di Torino, ai
consueti Campi Estivi, in Italia e all’estero.
Non mancheranno inoltre i momenti di
Spiritualità, che si svolgeranno sotto forma di
ritiri spirituali, in preparazione all’Avvento e
alla Quaresima, e di incontri serali.

Delegazione SMOM di Genova e Liguria
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Gruppo FAMIGLIE

A corollario, sono state presentate delle
proposte collaterali in via di costituzione, alle
quali il Gruppo Giovanile è invitato a
partecipare.

Domenica 16 ottobre nella suggestiva cornice
del paesino di Fontanegli nelle alture di
Genova, il Gruppo Famiglie si è riunito ospite
dei Confratelli Alessandro e Maria Teresa
Thellung.

Si tratta della partecipazione al Progetto
Alzheimer, organizzato dalla Delegazione di
Genova e Liguria, ai tre incontri, organizzati
dall’Ordine di Malta, in collaborazione con
l’UNITALSI e l’OFTAL, mirati alla preparazione
ed all’assistenza del malato ed infine della
collaborazione dei nostri giovani con i Padri
Filippini della Parrocchia di San Siro nel
progetto Centro Storico Ragazzi: attività di
sostegno e di aiuto ai giovani provenienti dalla
scuola elementare, dalla media e dal liceo, per
seguirli nel doposcuola.
Si è proposto, infine, un Concorso Fotografico
che documenti le varie iniziative svolte durante
l’anno e che permetterà di esporre gli scatti
migliori in occasione dell’Aperitivo di
Beneficenza, fissato per il mese di giugno.

Occasione di ritrovo dopo la consueta pausa
estiva e di riflessione sotto la guida del suo
Cappellano Don Davide Bernini sul quarto
capitolo “L’Amore in matrimonio” dell’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia”.
A conclusione di questa bellissima giornata, è
stata celebrata la Santa Messa nella piccola
cappella di casa.

PUBBLICAZIONE

Il primo incontro è previsto martedì 22
novembre alle ore 19.00 presso la sede della
Delegazione: un medico del CISOM, il Dott.
Bazurro, esporrà le tecniche di Primo Soccorso
con l’ausilio di un manichino.
L’appuntamento per i membri del Gruppo
Giovanile è anticipato alle ore 18.00: verranno,
infatti, preparati i pacchetti che saranno poi
distribuiti ai Signori Ammalati in occasione
della consueta Tombola a Camaldoli di
domenica 27 p.v.

Per prenderne visione

I. Gigli Cervi di Mulazzano

Delegazione SMOM di Genova e Liguria
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COMMISSIONE CULTURALE

Ambulatorio ACISMOM
GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
In collaborazione con l’ASL3 e in occasione
della settimana Mondiale del Diabete,
l’Ambulatorio ACISMOM del centro storico di
Genova è stato aperto al pubblico gratuitamente
e senza obbligo di prenotazione sabato 12
novembre dalle ore 8 alle ore 11.

Lunghissime code davanti la Chiesa di San
Pancrazio nell’omonima piazzetta in occasione
delle Giornate dei Rolli Days Genova 2016, per le
visite guidate specialmente al trittico.

Grazie alla disponibilità del Dott. Marco
Alacevich, del Dott. Alberto De Micheli,
coadiuvati dall’infermiera Gidea Julieta è stato
offerto uno screening e visite gratuite a
numerosi pazienti.

Particolari ringraziamenti vanno al Confratello
Francesco Rapini ed ai suoi studenti che hanno
permesso
il
buon
svolgimento
della
manifestazione ed assicurato l’apertura della
Chiesa al pubblico sabato 15 ottobre dalle ore
10.00 alle ore 16.30 e domenica 16 ottobre
dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

SI DA IL VIA AL “PROGETTO ALZHEIMER”
La demenza di Alzheimer è una malattia cronicodegenerativa caratterizzata da una lenta e progressiva
degenerazione neuronale che compromette le capacità
cognitive e funzionali del malato.
Questa patologia, altamente invalidante ed in continuo
aumento, a causa del fenomeno dell'invecchiamento della
popolazione, rappresenta una delle più significative
"emergenze" che i sistemi socio-sanitari si trovano ad
affrontare da alcuni anni per l'impatto che ha sui servizi
assistenziali e sulle famiglie.
Interesse circa il 5% delle persone con età superiore ai 65
anni.
Le cure farmacologiche esistenti mostrerebbero efficacia nel rallentare, soprattutto nella fase iniziale, il
declino cognitivo di 2/7 mesi rispetto ai pazienti non trattati.
Ci sono spesso importanti effetti collaterali che ne impediscono la somministrazione soprattutto nel
caso di altre patologie concomitanti.
La perdita di capacità induce spesso nel malato una spirale depressiva, di perdita di autostima e di
chiusura in se stesso per le ripetute frustrazioni.
Delegazione SMOM di Genova e Liguria
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I Caregiver, cioè le persone che si occupano in
prima persona dell’ammalato, vivono anche loro
momenti di grande sconforto.

Lo scambio di esperienze tra le professioniste è
stato molto ricco e stimolante.
Tutte le partecipanti hanno dichiarato di voler
partecipare alla messa in opera del progetto. Sono
quindi state selezionate due psicoterapeute, la
Dottoressa Nadia Zucchi e la Dottoressa Silvia
Tagliati, che porteranno avanti i cicli di
stimolazione.
Il gruppo delle partecipanti alla formazione ha
espresso il desiderio di continuare ad incontrarsi
per condividere le esperienze e le buone pratiche
messe in opera.
La Delegazione si è quindi proposta per
organizzare degli incontri bimestrali sul tema
della Cura dell’Alzheimer, che seguiranno
l’avanzamento del nostro progetto.

La Delegazione di Venezia offre ormai da due anni
dei cicli di stimolazione cognitiva rivolta ai malati
di Alzheimer e aperta ai loro care-giver.
Questo ambizioso progetto guidato dal
confratello Francesco Felleti Spadazzi si appoggia
sui lavori della Dottoressa Spector (University
College of London) che ha siglato un protocollo di
attivazione cognitiva (Cognitive Stimulation
Therapy). La stimolazione propone di vedere
prima di tutto la persona, piuttosto che
focalizzarsi sulla demenza e sulle menomazioni
associate. Gruppi di 6/7 pazienti vengono
stimolati da una psicoterapeuta aiutata da due
volontari, proponendo attività che permettano di
massimizzare il potenziale cognitivo residuo di
ognuno, considerando l’unicità di ciascuno dei
pazienti.
Le 14 sessioni di stimolazione vanno a
“massaggiare” le varie parti del cervello con
diverse attività che spaziano dalla psicomotricità
all’attivazione
verbale,
dagli
esercizi
di
reminiscenza al calcolo mentale.

Inoltre, grazie alla Dottoressa Zucchi, abbiamo
contattato il Prof. Flavio Nobili, Dirigente Medico
in Neurofisiologia clinica all’Ospedale S. Martino
che si è interessato al progetto e ne seguirà
l’avanzamento.
Di fronte a una malattia che non ha per il
momento soddisfacenti cure farmacologiche
risolutive, c’è una tendenza alla resa e alla
rassegnazione anche tra chi si prende cura in
prima persona dei pazienti (medici, assistenti
sanitari e famigliari).

Durante tutte le attività viene usata la strategia
dell’apprendimento senza errori che non permette
situazioni o esperienze frustranti di insuccesso,
focalizzando
l’attenzione sulle opinioni di
ciascuno (soggettive e non criticabili) piuttosto
che sulle capacità di riferire i fatti, che potrebbero
non essere corretti.

L. Aragone

La Delegazione è convinta che il Carisma
dell’Ordine di Malta, che vede nell’Ammalato
Gesù stesso, si sposi perfettamente con questo
tipo di approccio che mette al centro la
persona e non la sua patologia.

La Delegazione di Genova ha deciso di proporre
gli stessi cicli di stimolazione cognitiva a un
gruppo di pazienti genovesi.
Per questo è stata organizzata durante il mese di
ottobre una formazione di due giorni rivolta a 8
psicoterapeute genovesi specializzate nella cura
dei pazienti colpiti di Alzheimer.

Siete chiamati a partecipare al progetto, sia
proponendovi per partecipare come volontario
dopo un’adeguata formazione, sia sostenendo
finanziariamente il progetto con donazione
specifiche.

Le due psicoterapeute che seguono i pazienti di
Venezia sono venute a presentare il protocollo
Spector e a formare le partecipanti alle specifiche
attività di stimolazione. La formazione ha
riscontrato un grande interesse. La valutazione
finale della formazione ha evidenziato quanto
questo protocollo riscontrasse le esigenze di chi
vuole considerare il paziente nelle sue capacità
residue e non nelle sue mancanze.
Delegazione SMOM di Genova e Liguria

Per ogni complemento d’informazione si prega
di contattare la Consorella Laure Aragone via
e-mail : laure@aragone.it
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PELLEGRINAGGIO ALLA SANTA CASA DI LORETO
LORETO – 28/30 ottobre 2016
28 ottobre 2016:
Partenza da Genova per il tradizionale e tanto atteso Pellegrinaggio alla Santa
Casa di Loreto con più di 20 Signori Ammalati, 11 Giovani Aiutanti e 80 Sorelle
e Barellieri.
Sul finire dell’Anno giubilare della Misericordia, grande attenzione è stata data
al tema dell’amore quotidiano, nelle sue espressioni di pazienza e di
benevolenza, di amabilità e di perdono.
La speranza e la fede si sono percepite fin dalla
cerimonia di apertura, la Santa Messa in
Basilica, celebrata da S.E.R. Mons. Giovanni
Tonucci, Arcivescovo di Loreto, rivolgendo una
particolare preghiera verso tutti coloro che si
trovano nella sofferenza.
E poi la sera, la processione, la Via Lucis, che
ci ha accompagnati e guidati nella magia di
tanti lumini, accesi in direzione della notte
stellata del piccolo borgo marchigiano che
«digrada di collina in collina fino al mare», e
che neppure la forte brezza sarebbe stata
capace di estinguere.

Cantare all’unisono il Magnificat ci ha fatti
sentire parte di un tutto, rappresentando
quelli che sono i valori più importanti di ogni
Pellegrinaggio: il senso di appartenenza, la
consapevolezza di poter aiutare i Signori
Ammalati accompagnandoli alle celebrazioni,
alla recita delle preghiere, alle processioni,
prestando ascolto alle loro parole, ai racconti
delle loro vite.

Fiammelle, non solo di luce, ma anche di
condivisione e di amore verso il prossimo, si
erano già accese nei nostri cuori.

Delegazione SMOM di Genova e Liguria
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Abbiamo incontrato lo sguardo di chi soffre ed
è afflitto, in molti casi, da gravi patologie, dalla
solitudine indotta dalla malattia, eppure,
nonostante ciò, riesce a trasformare le lacrime
e lo scoraggiamento in fede, ad offrire
un’immagine di sé autoironica, in grado di
cancellare le nostre paure, strappandoci, una
volta di più, un sorriso.

Il sisma ci ha sorpresi domenica mattina, a
poche ore dalla nostra partenza, illusi come
eravamo che non avremmo percepito le scosse
che dilaniavano da tempo quelle terre cariche
di storia e di spiritualità.
Seppure spaventati, i nostri timori sono stati
vinti dalla fede e dalla preghiera alla Vergine
Lauretana, durante la Santa Messa di chiusura
del Pellegrinaggio, celebrata da S.E.R. il
Cardinale Raymond Leo Burke, domandando
un’intercessione per quelle popolazioni che, a
pochi chilometri di distanza, avevano in quella
stessa mattina visto distrutti le loro case, le
loro chiese e i loro paesi e per le anime di
coloro che avevano perso la vita nel terremoto
dello scorso agosto.

Fermandosi ad osservare la piazza, decine di
baschi rossi sempre in movimento, pronti ad
accorrere ogni qualvolta fosse necessaria la
loro presenza per portare aiuto ai Pellegrini:
l’attenzione e la delicatezza dei giovani
aiutanti e il loro profondo senso di
responsabilità, così orgogliosi nello svolgere al
meglio le loro mansioni.

E poi il ritorno, l’imbarco sui pullman, il rosario di addio, le preghiere dei singoli, un po’ di
stanchezza, lo scambio di impressioni ed i racconti delle nostre esperienze, un senso di nostalgia
che ogni volta ci investe non appena ripartiamo: un Pellegrinaggio dalle forti emozioni si era già
concluso…
I. Gigli Cervi di Mulazzano
Delegazione SMOM di Genova e Liguria
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Raggruppamento CISOM
AIUTO AI TERREMOTATI
SAN SEVERINO MARCHE

Proseguono gli interventi del CISOM nelle
zone colpite dal sisma, dopo la prima scossa
del 24 agosto 2016 due potenti repliche sono
avvenute il 26 ottobre con epicentro al
confine umbro-marchigiano.
Nuovi eventi per i quali il CISOM ha
intrapreso ulteriori operazioni di assistenza
alla popolazione, oltre a quelle in corso ad
Amatrice.
Sono stati attivati Medici, Soccorritori e
Psicologi operanti in turnazioni settimanali,
per fornire l'assistenza alla popolazione
presente sul posto e impossibilitata a
rientrare nelle abitazioni.

Da tutta Italia stanno confluendo Volontari
CISOM suddivisi per le singole specialità.
A San Severino Marche è stata installata la
cucina facente parte delle colonna mobile
nazionale del CISOM per garantire i pasti
giornalieri.
Questo programma, al quale partecipa
attivamente il raggruppamento CISOM della
Liguria sarà attivo per tutto il mese di
dicembre.
B. De Luca

Delegazione SMOM di Genova e Liguria
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“IL SOCCORSO IN MARE”
CORSO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI GENOVA

Presso il polo biomedico dell'Università di
Genova il 9 novembre, nell'ambito del corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia con la
presenza del Prof. Giovanni Murialdo
coordinatore del corso, la Guardia Costiera ha
illustrato l'attività del soccorso in mare svolta
con gli elicotteri della base distanza a Sarzana.
Nel corso di primo soccorso, coordinato dal
Prof. Paolo Pelosi, primario delle rianimazione
M3 e PS dell'ospedale San Martino, il
comandante della Base, Capitano di Vascello
(pilota) Paolo Cafaro, coadiuvato dal
Sottotenente di vascello (pilota) Gabriele
Carella, hanno illustrato a circa 250 studenti
del primo anno di Medicina, i compiti
d'istituto, svolti dal Corpo delle Capitanerie di
Porto.

Un focus particolare è stato dedicato alle
modalità di svolgimento delle operazioni di
soccorso in mare con testimonianze e filmati
reali registrati durante gli innumerevoli
interventi nel canale di Sicilia.
Il Dott. Simone Bazurro, assistente del Prof.
Pelosi nonché Medico volontario del CISOM
ha presentato l'attività dei Medici impegnati
nelle operazioni di soccorso in mare con
elicotteri e motovedette svolto con particolare
competenza dal CISOM.
Un mix di specialità e compiti operativi che ha
notevolmente avvicinato gli studenti alle
problematiche del soccorso in mare, alla
gestione del paziente annegato e ha stimolato
a future partecipazioni nelle attività del
CISOM; un percorso di qualità svolto di
concerto con la Guardia Costiera seguito
dai Medici CISOM del Gruppo di Genova.
S. Bazurro
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ORDINE DI MALTA NEL MONDO
IL GRAN MAESTRO RICEVUTO AL QUIRINALE
ROMA – 27 ottobre 2016
Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’ Matthew Festing, è stato ricevuto giovedì 27 ottobre
scorso al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Accompagnato anche dal Gran Cancelliere, S.E. Albrecht Boeselager, e dal Grande Ospedaliere, S.E.
Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, la delegazione dell’Ordine di Malta è stata accolta dagli onori
militari al termine dei quali il Presidente e il Gran Maestro si sono riuniti per un colloquio.
Le operazioni di salvataggio e di assistenza
medico-psicologica dell’Ordine di Malta ad
Amatrice all’indomani del terremoto del 24 agosto
scorso e il dispiegamento dei volontari ieri notte,
subito dopo le due scosse avvertite tra le Marche e
l’Umbria, hanno aperto i colloqui.
Al Presidente Mattarella è stato comunicato che
un primo team di volontari di Macerata e Ancona
ha effettuato un sopralluogo a Camerino nella
notte del 26, e nei giorni seguenti altri volontari
dell’Umbria si sono aggiunti al centro di
coordinamento di Norcia, gestito della Regione
Umbria con l’ausilio del Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta.

Ad Amatrice intanto, è stato riaperto il palazzetto
dello sport gestito dall’Ordine di Malta, per
ospitare chi non ha voluto dormire nelle case già
dichiarate agibili.
Le attività di soccorso nel Mediterraneo ad opera
dei medici e soccorritori del CISOM per salvare i
migranti imbarcati su barconi di fortuna, è stato
un altro tema affrontato.
Il Presidente della Repubblica ha ringraziato il
Gran Maestro per l’importante contributo fornito
dall’Ordine di Malta.

Affiancandosi alla Protezione Civile – e in virtù
degli accordi di cooperazione firmati nel corso
degli anni con la Repubblica – l’Ordine garantisce
interventi umanitari tempestivi ed essenziali.
Al centro dell’incontro anche la delicata
situazione umanitaria in Libia ed i gravissimi
conflitti
in
Medioriente;
in
particolare
preoccupazione è stata espressa per la
popolazione siriana ed irachena.
Il Gran Maestro ha illustrato le attività in corso
nell’area dell’Agenzia Internazionale di Soccorso
dell’Ordine di Malta, Malteser International.
Con un’unità medica mobile, lo staff del Malteser
International soccorre la popolazione in fuga da
Mosul e, per far fronte al crescente numero di
sfollati, una nuova unità mobile è stata attivata
nella regione di Dohuk, nel nord dell’Iraq.
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La Redazione invita tutti i lettori a visitare i
siti ufficiali del Sovrano Militare Ordine di
Malta agli indirizzi
www.orderofmalta.int e
www.ordinedimaltaitalia.org

in particolare la sezione dedicata alla
Delegazione della Liguria per ulteriori
notizie ed aggiornamenti.
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Questa Newsletter è inviata a tutti i membri, volontari ed amici della Delegazione.
Ci auguriamo così di far cosa gradita e di promuovere la partecipazione alla vita locale dell’Ordine.
Qualora non foste interessati, basta segnalarlo alla segreteria e l’invio sarà sospeso.

