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                                                                         Herne, 30 marzo 2020

Cari amici e sostenitori degli scambi culturali italo-tedeschi,
cari presidenti delle ICIT / ACIT,

ogni volta che in Italia si sono verificati eventi catastrofici e terremoti, i membri della VDIG 
si sono subito chiesti in che modo potessero essere di sostegno agli italiani, organizzan-
do per loro una serie di aiuti.

Ora il virus „Corona“ si è esteso fino a diventare una pandemia di fronte alla quale siamo 
muti e vulnerabili. Il numero dei contagi in Germania aumenta di continuo e anche qui il 
virus sta costando la vita a tante persone. Ma la situazione in Italia è di gran lunga più 
drammatica e noi seguiamo questo funesto sviluppo pensando con angustia ai nostri 
amici e parenti che vivono nelle zone particolarmente colpite.

Dai nostri soci riceviamo richieste e proposte sul come dimostrare al meglio la nostra 
solidarietà, perchè noi tutti sentiamo il bisogno di offrire aiuto ai nostri amici. A questo 
scopo sono già in corso diverse raccolte di fondi; alcune DIG stanno inoltre organizzan-
do la spedizione di maschere protettive. La sentita partecipazione dei tedeschi a questi 
eventi è palpabile!

Dopo che lunedì a Lipsia sono arrivati dall´Italia i primi pazienti che necessitano di terapia 
intensiva, ho appreso oggi che anche nella mia città natia, Bochum, sono stati ricoverati 
pazienti italiani gravemente ammalati. E naturalmente vogliamo continuare su questa 
strada perchè in Europa la reciproca solidarietà è l´unico modo con cui far fronte ad una 
crisi di tali dimensioni e non certo l´isolamento o il barricarsi dietro i confini nazionali; solo 
con uno sforzo comune potremo infatti vincere questa sfida!

Con alcuni di voi sono in contatto personalmente e vengo quindi regolarmente aggior-
nata. Sono così venuta anche a sapere che purtroppo Gertrud Schneider Doveri, alla 
quale ero legata da lunga amicizia, pochi giorni fa ci ha lasciati. Al dolore per la sua 
scomparsa si aggiunge quello che, a causa della pandemia, il funerale è stato celebrato 
in maniera strettamente privata. Con queste righe desideriamo almeno esprimere a suo 
marito e ai figli il nostro profondo cordoglio per la perdita subita.

Sono certa che tutti noi, che da anni cooperiamo a favore di scambi umani e culturali 
(le ICIT / ACIT in Italia, le DIG e Società Dante Alighieri in Germania) ci auguriamo che, 
grazie alla vera solidarietà che caratterizza il nostro operato - e che quindi non conosce 
confini nazionali - supereremo anche questa prova.

Un fraterno saluto da


