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GENOVA: ASTA BENEFICA A FAVORE DELL’AMBULATORIO DEL
SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
Cento lotti, fra mobili, quadri, oggetti antichi e d’epoca
saranno battuti all’asta benefica in programma lunedì 28
novembre, alle ore 17.45, nel Refettorio dei Cavalieri di
Malta su iniziativa del Comitato Pro Commenda di S.
Giovanni di Pré, dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Associazione Mater Matuta, in collaborazione con Mu.Ma e Consorzio Sol.Co Liguria.
Sabato 26 e domenica 27 novembre, dalle 10 alle 18, si
terrà un’esposizione con orario continuato dei lotti nel Refettorio dei Cavalieri (accesso da piazza Acquaverde 1 e
nella saletta del Giardino dei Semplici nel Museoteatro
della Commenda).
Luciano Carnaroli presterà la sua opera gratuitamente. Sarà trattenuto solo il 20% sulla battuta di martello dell’asta, senza ulteriori spese per chi vende. Al termine sarà comunicata la somma raccolta, destinata
all’ampliato ambulatorio di vico San Pancrazio (Asl 3 - Ordine di Malta) per un nuovo apparecchio per la
Tac, ed ai consueti restauri della Commenda di Pré.
Sono gradite le donazioni. Per proporre oggetti è necessario inviare la foto entro questa sera via e-mail
(frciurlo@tin.it) per una scelta preventiva. Gli organizzatori saranno a disposizione per ricevere gli oggetti presso la Commenda di Pré, dal 23 novembre, dalle 11 alle 16, orario continuato.
Il 4 novembre 2011 sono stati benedetti ed inaugurati i nuovi locali che consentono di potenziare grandemente i servizi dell’Ambulatorio del Centro Storico di Genova del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Purtroppo è stata rinviata a data da destinarsi, a causa del disastroso nubifragio che ha colpito la Liguria,
la S. Messa che avrebbe dovuto seguire, con il conferimento della decorazione di Bali' dell’Ordine al
Cardinale Mauro Piacenza e la pronunzia della Promessa di Obbedienza da parte dei Confratelli Giuseppe Durazzo ed Euro Pensa. Tutta la Delegazione si è unita al cordoglio ed alla preghiera per le vittime.
La “tuitio fidei” et “obsequium pauperum” è la missione dell’Ordine di Malta sino dalle sue origini e ne
caratterizza ogni attività. Al centro di ogni attenzione è la persona, in particolare la persona fragile: il povero, il senza patria, l’ammalato. Ogni struttura dell’Ordine si occupa di una particolare tipologia di fragilità; i problemi relativi alla tutela della salute sono affidati, a Genova, al presidio diagnostico ambulatoriale del centro storico che opera, nel rispetto della missione melitense, secondo i seguenti principi fondamentali. A Genova l’attività sanitaria dell’Ordine di Malta viene svolta dal presidio diagnostico ambulatoriale dipendente dall’ACISMOM. Come previsto dall’accordo stipulato il 21 dicembre 2000 fra l’Italia
ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, il presidio opera sulla base dei criteri di integrazione con il servizio pubblico ai sensi dell’art. 8 comma 5 del decreto legislativo 517/1993. Missione del presidio è lo
svolgimento di attività diagnostica specialistica ambulatoriale a favore dei cittadini residenti nel centro
storico di Genova e di quanti, bisognosi, ne facciano richiesta. L’organizzazione è flessibile e soggetta a
periodica revisione, con orientamento in funzione della domanda di prestazioni da parte dell’utenza e secondo le indicazioni della programmazione nazionale e regionale. Nello svolgimento delle attività del
presidio, la Delegazione dell’Ordine di Malta collabora con altre organizzazioni a scopo non lucrativo.
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