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I nostri progetti umanitari

All’Ing.Antonio D’ANIELLO
SAFARI CLUB 
ITALIAN CHAPTER 

Caro Ingegnere,
desidero ringraziarla per aver donato al Sovrano Militare 
dell’Ordine di Malta, Delegazione Granpriorale di 
Napoli, le mascherine facciali, che verranno conse-
gnate ad operatori e presidi sanitari, in conformità agli 
scopi umanitari istituzionali dell’Ordine. 
Il suo nobile gesto di liberalità sarà utile, in questa 
particolare situazione di emergenza che stiamo vi-
vendo, per contenere l’emergenza epidemiologica di 
COVID19. 
Nel ringraziarla ancora, la prego di gradire gli atte-
stati della stima e la gratitudine della Delegazione 
Granpriorale di Napoli del Sovrano Militare Ordine 
di Malta.
La saluto riconoscente e Le formulo i migliori auguri 
unitamente alle sua famiglia di Buona Pasqua
Diego Rapolla

To Eng. Antonio D’ANIELLO
SAFARI CLUB 
ITALIAN CHAPTER 

Dear Engineer,
I would like to thank you for having donated to the 
Sovereign Military of the Order of Malta, Grand Priory 
Delegation of Naples, the face masks which will be deliv-
ered to healthcare workers and facilities, in accordance 
with the institutional humanitarian purposes of the Order. 
Your noble gesture of generosity will be beneficial in this 
particular emergency situation we are experiencing, to 
contain the epidemiological emergency of COVID19. 
While thanking you again, I ask you to accept the present 
tokens of esteem and gratitude from the Grand Priory 
Delegation of Naples of the Sovereign Military Order of 
Malta.
With gratitude, I offer my best wishes for a Happy Easter 
to you and your family
Diego Rapolla

Da sinistra, Mario D’Aniello, Antonio D’Aniello, il dr. Luigi Ambrosio, Direttore del 
Deposito Generale dello SMOM, il dr. Diego Rapolla, Cavaliere di Onore e Devozione 
nonché Consigliere direttivo ACISMOM, Luigi Ciccarelli e Antonio Ciccarelli

Ringraziamento donazione mascherine ad 
uso sanitario.




