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Federazione Italiana della Mutualità 
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Bruxelles, 24 marzo 2020 

 

 

 

Gentile Placido, 

A nome dell’AIM desideriamo inviarle il nostro messaggio di solidarietà in questo periodo di crisi 

senza precedenti. L’AIM è con Lei, con il Suo team della FIMIV, con l’Italia tutta e in particolare con 

coloro che si trovano in prima linea in questa pandemia. Siamo tutti sconvolti dalle cifre che vediamo 

tutti i giorni e da cui trapela la realtà della vita quotidiana e dei decessi dei cittadini italiani. Speriamo 

che Lei, la Sua famiglia, ma anche lo staff della FIMIV rimaniate tutti in buona salute. Le inviamo i 

nostri migliori auguri per fronteggiare questa situazione non soltanto sul piano professionale, ma 

anche su quello personale.  

Le assicuriamo che l’AIM e i Suoi membri sono al Suo fianco. Riteniamo che sia giunto il momento 

per fare sì che la solidarietà sia una vera colonna portante delle nostre società e dell’Unione 

europea. Gli europei non sono mai stati così isolati e al contempo così uniti come oggi. Il tempo 

dell’egoismo nazionale è finito, ed essendo entrambi tedeschi ci scusiamo per qualunque atto di 

egoismo che il Suo paese possa avere subito dalle autorità tedesche. 

Quando questa crisi sarà finita (e finirà), l’AIM analizzerà tutti gli effetti della pandemia sui sistemi 

sanitari europei e le lezioni da trarne. Questo tema sarà all’ordine del giorno di tutti i nostri gruppi di 

lavoro. Fortunatamente vi sono segni di solidarietà e cooperazione in tutta Europa, e gli Stati iniziano 

a sostenersi reciprocamente. Riteniamo che in futuro l’AIM debba svolgere un ruolo ancora più 

rilevante. Per il momento attuale, desideriamo invitarla a farci sapere in che modo l’AIM possa 

offrirle un maggiore sostegno per superare le tante sfide che si trova ad affrontare oggi.   
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Gentile Placido, Le porgiamo i nostri auguri di forza e coraggio nell’affrontare questa orribile 

pandemia. Nei nostri pensieri, siamo con Lei, con i Suoi cari e con il Suo team. Ma anche con tutti gli 

italiani.   

Cordiali saluti, 

    

Christian Zahn      Sibylle Reichert  

Presidente AIM      Direttore Esecutivo AIM 
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