
 

 

Alla cortese attenzione di 

Dottor Fiorenzo Corti 

Vice Segretario Nazionale FIMMG 

Roma 

 

E, p.c.     Dottor Filippo Anelli 

Presidente FNOMCeO 

Roma 

 

Dottor Silvestro Scotti 

Segretario Generale Nazionale FIMMG 

Roma 

 

Professor Zyon Hagai 

Presidente Israeli Medical Association 

Tel Aviv 

 

Gianluigi Benedetti 

Ambasciatore d’Italia in Israele 

Tel Aviv 

 

Dror Eidar 

Ambasciatore d’Israele in Italia 

Roma  

 

Caro Fiorenzo, 

Ho il piacere di trasmetterti la lettera del Segretario Generale della Israeli 

Medical Association, dottoressa Leah Wapner, con la quale ho avuto il piacere di 

discutere in questi giorni così come anche con il Presidente Zyon Hagai sulla 

drammatica situazione riguardante l’aggressione del Virus Corona contro l’Italia e la 

morte di molti colleghi italiani nella guerra contro il Corona. 

Il Presidente professor Hagai mi ha chiesto di trasmettere al Segretario Scotti e 

al Presidente Anelli le profonde condoglianze della Israeli Medical Association, dei 

colleghi israeliani tutti e di tutto il popolo d’Israele per la perdita delle tante vite 

innocenti di cittadini italiani per colpa del virus Corona. Il Presidente Hagai ha anche 

espresso la volontà di aiutare i colleghi in Italia con qualsiasi mezzo necessario per 

combattere la pandemia globale e, di conseguenza, lavorare insieme per costruire un 

fronte comune contro il virus che ne è il responsabile. 



Il Presidente Hagai ha espresso anche il desiderio di poter lavorare a un ulteriore 

upgrading dei rapporti tra i colleghi medici in Italia e in Israele, che sono già ad 

altissimo livello e, lavorando insieme, poter aiutare meglio i pazienti dei due popoli 

che hanno bisogno di noi. 

Caro Fiorenzo, ti trasmetto la lettera della Israeli Medical Association e, anche a 

nome dell’Associazione Nuova UDAI, ti prego di salutare i colleghi Filippo Anelli e 

Silvestro Scotti, garantendo ogni aiuto possibile che possiamo fornire, fino alla 

vittoria definitiva contro il nostro nemico invisibile. 

Caro Fiorenzo, ti auguro ogni bene, tuo 

Enrico Mairov   

     

Milano, 2 aprile 2020  


