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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SMOM ROMA: CONFERENZE ALL’OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA 
 

Continua il ciclo di Conferenze nell'Aula Magna del Castello 

della Magliana, organizzato da Anna Luciani Ranier, Respon-

sabile del Gruppo Volontari che presta assistenza ai Pazienti 

ricoverati presso l’Ospedale S. Giovanni Battista di Roma. La 

penultima intitolata Le attività dell’Ordine nel mondo tenuta 

da Gian Antioco Chiavari, il quale ha illustrato, anche con 

proiezione di diapositive, alcune delle molteplici attività di 

assistenza e cura che l’Ordine, nonostante sia il più piccolo 

Stato Sovrano mondiale,  fornisce in tutto il mondo. Mentre si 

è svolta mercoledì 26 gennaio, con la gradita presenza di S.E. 

il Gran Priore di Roma, Fra’ Giacomo dalla Torre del Tempio 

di Sanguinetto, la terza conferenza intitolata Le Attività dell’-

ACISMOM e l’Ospedale S. Giovanni Battista alla Magliana 

orgoglio del SMOM, relatore il Commissario Magistrale Nar-

ciso Salvo di Pietraganzili, alla quale hanno preso parte il 

Cappellano Capo dell’Associazione, Mons. Azelio Manzetti, il Comandante f.f. del Corpo Militare e il Responsabile 

Sanitario Nazionale del Corpo Italiano di Soccorso. Ha aperto la Conferenza il Commissario Magistrale, spiegando al 

numeroso gruppo presente tra Allievi del Corso Infermieri presso l’Ospedale S. Giovanni Battista e Volontari, che l’at-

tività dell’ACISMOM (Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta), ente pubblico di di-

ritto melitense, che opera in Italia per conto dell'Ordine, si basa oggi principalmente su tre settori: sanitario, con al cen-

tro l’Ospedale S. Giovanni Battista, realtà più prestigiosa e importante con un tasso di occupazione tra degenze ordina-

rie e in day-hospital del  98%; centri antidiabete dislocati su tutto il territorio nazionale che seguono oltre 53.350 pa-

zienti diabetici, malattia che purtroppo sta tornando ad alti livelli dovuto soprattutto all’alimentazione, nonché le nu-

merose prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale nei diversi centri sanitari e poliambulatori situati su tutta 

la penisola. Altra attività base dell’ACISMOM è quella svolta dal Corpo Militare, come ci spiega il suo Comandante 

f.f., Col. Mario Fine, che per Convenzione con lo Stato Italiano, ha la facoltà di arruolare personale volontario in divisa 

per costituire un corpo militare speciale ausiliario volontario con una connotazione militare avente lo scopo di dare 

ausilio alla sanità della forza armata italiana, ispirandosi però all’originario spirito melitense di proteggere e soccorrere 

gli infermi senza distinzione di razza o religione. Un volontariato particolare che si fa indossando l’uniforme dell’Eser-

cito Italiano ma con le insegne del SMOM. Il corpo è formato da un comando generale, costituito da personale in ser-

vizio permanente effettivo e da quattro reparti distribuiti sul territorio nazionale i cui organici sono invece formati da 

personale volontario. Quest’ultimo quando è richiamato in servizio assume lo status giuridico di militare ed è sottopo-

sto di conseguenza ai regolamenti ed alla disciplina militare. L’altra attività, non meno apprezzabile, è quella svolta dal 

CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, che viene presentata dal Responsabile Sanitario Nazionale, 

dott. Daniele Danese, con video proiezione e commento dell’attività svolta in collaborazione con il Dipartimento della 

Protezione Civile italiana. Il Corpo, che conta oggi più di 3200 tra volontari e soccorritori sul territorio nazionale, si 

basa essenzialmente su assistenza medica, formazione ed emergenza. Collabora con organizzazioni estere, è dotato di 

posti di primo soccorso fissi ed occasionali, posto medico avanzato e fornisce supporto psicologico. 

S.E. il Gran Priore si è congratulato per l’affluenza di giovani, che sono il futuro, ed ai quali ha spiegato la struttura dei 

tre Gran Priorati in Italia e l’attività che svolgono con particolare attenzione ai bisognosi indigenti non ospedalizzati 

portando loro aiuto morale e psicologico, una necessità urbana resasi necessaria per evitare che vengano  abbandonati 

a loro stessi. Don Azelio Manzetti ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti, agli studenti con le loro speranze, ai 

Militari,  per la loro presenza e fattività in Kosovo, ai Volontari che riempiono tutta l’Italia e fanno del bene ed infine 

al Gran Priore che con tanto ardore testimonia la presenza di Dio tra noi. Forza, c’è posto al volontariato!  

La prossima conferenza intitolata Obsequium pauperum et tuitio fidei si terrà venerdì 25 febbraio con relatore Mons. 

Azelio Giuseppe Manzetti, Cappellano Capo Emerito del Gran Priorato di Roma. 
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