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ROMA: IMPORTANTE CONTRIBUTO SANITARIO 
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA  

Il Sovrano Militare Ordine di 
Malta ha contribuito ieri, a 
Roma, all'assistenza sanitaria 
delle centinaia di magliaia di 
pellegrini con 220 volontari, 
tra i quali circa 100 medici e 

infermieri e 120 soccorritori, quattro Posti medici avanzati, una posta-
zione medica mobile e 30 mezzi, di cui 11 ambulanze. Le due strutture 
volontaristiche dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta hanno collaborato con l'Azienda Regionale di E-
mergenza Sanitaria del Lazio Ares 118 attraverso un massiccio dispie-
gamento di uomini, attrezzature e mezzi, assicurato congiuntamente dai 
volontari del Corpo Italiano di Soccorso (CISOM) e da quelli del Corpo 
Militare EI-ACISMOM. 
I quattro Posti medici avanzati (PMA) erano dislocati al Circo Massi-
mo, in occasione della veglia presieduta dal Cardinale Vicario Agostino 
Vallini, due nell'area di via della Conciliazione e uno presso la Stazione 
San Pietro. La postazione medica mobile era sul Lungotevere, all'altez-
za di Ponte Amedeo di Savoia-Aosta.  
L'area assegnata ai volontari dell'Ordine di Malta è stata sorvegliata da 
12 squadre sanitarie pronte ad intervenire tra la folla in caso di necessi-
tà, assicurando il trasporto presso i vicini PMA. 
 

IMPERIA: RISCOPRIRE E RESTAURARE 
LE TARGHE LEGATE AL RISORGIMENTO 

Nell’ambito le celebrazioni per il 150° anniversario 
della proclamazione del Regno d'Italia, il Sindaco di 
Imperia ha predisposto un monitoraggio di tutte le 
targhe cittadine legate al Risorgimento, affidato a 
Gianni De Moro, che ha riscoperto una decina di 
testimonianze, alcune delle quali quasi illeggibili. 
Nell'attesa di procedere al loro restauro è stato deci-
so di pulirle e di renderle leggibili le scritte. Partico-
lare attenzione sarà posta anche al recupero dei mo-

numenti che ricordano i caduti imperiesi del periodo risorgimentale, ivi 
compresi quelli relativi alla IV Guerra d’Indipendenza e prima Guerra 
mondiale. Il primo intervento riguarderà il monumento nei pressi del-
l'incrocio con Viale della Rimembranza, che necessita di un urgente re-
stauro che ne arresti il degrado e scongiuri una disgregazione della lapi-
de che ricorda i portorini immolatisi per riunire all'Italia Trento e Trie-
ste e concludere un’epopea di 70 anni iniziata dal Re di Sardegna Carlo 
Alberto e conclusa dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di maggio è la seguente: 
“Perché quanti operano nei mez-
zi di comunicazione rispettino 
sempre la verità, la solidarietà e 
la dignità di ogni persona". 
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: "Perché il Signore do-
ni alla Chiesa in Cina di perse-
verare nella fedeltà al Vangelo e 
di crescere nell'unità". 

 
BOLOGNA 

Dal 2 al 7 maggio, la Provincia e 
l'Urban Center promuovono un 
ciclo di conferenze ed un incon-
tro internazionale sui futuri pos-
sibili del capoluogo regionale 
dell’Emilia Romagna a partire 
da “una nuova alleanza” con l'a-
gricoltura. 
 

CUNEO 
Lunedì 16 maggio alle ore 14, in 
apertura dei lavori del Consiglio 
Provinciale, su invito della Pre-
sidente Gianna Gancia e del Pre-
sidente del Consiglio Provincia-
le Giorgio Bergesio, il Prof. Pier 
Franco Quaglieni, Direttore del 
Centro Pannunzio, che ha scritto 
la prefazione al libro di Enrico 
Martini Mauri Noi del 1° Grup-
po Divisioni Alpine (L. Editrice), 
ricorderà la figura del Coman-
dante Mauri nel centenario della 
nascita. 


