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                                                                      Alla c.a. di S.E. il Gran Cancelliere Johannes Theo Niederhauser 
                                               Associatione des Membres et Amis de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare 
 
 
Eccellenza,  
 
La prego di accogliere e di poter far giungere a S.A.R. il Principe Emanuele e a tutti gli Ordini 
Dinastici l’espressione dei miei fervidi saluti con la speranza che il nuovo anno porti a tutti 
finalmente serenità con la fine della pandemia. 
 
Le scrivo per comunicarLe che le stanze di accoglienza da Voi adottate a nome ASSOCIATION 
DES MEMBRES ET AMIS DE L'ORDRE DES SAINTS MAURICE ET LAZARE e ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES CHEVALIERS DES ORDRES DYNASTIQUES hanno appena concluso il loro 
periodo annuale di adozione. 
 
Con molta gioia voglio condividere con Lei i dati di accoglienza perché descrivono l’importanza 
di quanto ha rappresentato il Vostro prezioso sostegno.  
La stanza “Il rifugio di Gianni e Michele” ha ospitato una famiglia proveniente dal Montenegro 
che ancora la occupa per il protrarsi delle terapie del bimbo di 7 anni in cura presso il reparto 
di ematologia dell’ospedale Bambino Gesù che ancora dovrà affrontare un periodo di terapie. 
La stanza “Il colle del giglio tigrato” ha ospitate due famiglie italiane provenienti dalle regioni 
Puglia e Sicilia. I bambini, una bimba di 5 anni e un bimbo di 6, sono stati seguiti presso il reparto 
di oncologia dell’ospedale Bambino Gesù. 
 
Come ha potuto leggere, la Vostra donazione è stata quanto mai preziosa per queste famiglie. 
Anche se da lontano, insieme a Voi, hanno potuto lottare per la guarigione dei propri figli che 
in questo periodo difficile di emergenza che stiamo vivendo li rende ancora più fragili. 
Voi, da tempo vicini alla nostra mission, fate davvero la differenza per le famiglie che possiamo 
continuare ad accogliere grazie alla vostra generosità e sensibilità. Di questo ve ne siamo 
immensamente grati e nessuna targa di riconoscenza renderà merito all’importanza di quanto 
donate. Sappiamo quanto portate nel cuore i nostri bambini e questo ci rende più forti 
nell’affrontare il nostro quotidiano.  
 
Nella speranza di avervi accanto anche in questo anno appena iniziato, Le invio i miei più vivi 
e sinceri omaggi unitamente ai miei migliori saluti. 
   
                                                                                                                                                                                                                  
Roma, 20 gennaio 2021  
       
                                                                                                                                      Il Presidente  
                                                                                                                                  Roberto Mainiero                                                                                                               
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