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Bruxelles, 17 Marzo 2020 

AGE Platform Europe: messaggio dal President 

 

Cari membri di AGE Platform Italia,  

In questa attuale emergenza sanitaria che confina le persone a casa in tutti i Paesi europei e 

non solo, a nome dei membri del Consiglio dell'AGE e del Comitato Esecutivo, vorrei dire 

quanto ci dispiace che non sia più possibile tenere il prossimo Consiglio di Amministrazione a 

Roma, come previsto. Ringraziamo sinceramente la Coldiretti e l'intera AGE Platform Italia per 

tutti gli sforzi che hanno profuso nella preparazione di questo incontro e nell'organizzazione di 

un incontro aperto con i principali stakeholder e policy maker italiani.  

Si trattava del primo incontro del Consiglio ospitato dai membri nazionali, un'iniziativa che tutti 

hanno accolto con favore. Tutti i membri del Consiglio e il Comitato Esecutivo non vedevano 

l'ora di riunirsi a Roma e di godere della vostra calorosa ospitalità in quell'occasione. Diversi 

membri avevano anche previsto di ampliare il loro soggiorno nella capitale italiana, che ha 

molto da offrire.  

Eravamo e continuiamo ad essere convinti che tale iniziativa avrebbe contribuito ad avvicinare i 

membri di AGE, dando nel contempo ai membri del Consiglio di AGE l'opportunità di conoscere 

meglio la situazione degli anziani e il ruolo delle nostre organizzazioni membri nel paese 

ospitante. Per questo motivo desidero rassicurare i nostri membri italiani che consideriamo 

questo incontro solo come rinviato e speriamo di poter riorganizzare la visita del Consiglio a 

Roma in un futuro prossimo, una volta superata la crisi, se lo riterrete fattibile e ancora rilevante 

per voi e per i lavori in corso per preparare una legge nazionale sull'invecchiamento attivo. 

Confido che avremo la possibilità di discuterne ulteriormente, anche se solo con telefonate e 

riunioni virtuali, ma nel frattempo vorrei ringraziarla ancora una volta per il vostro gentile invito e 

il vostro forte sostegno nel fornire ad AGE un'accoglienza così speciale. 

Auguriamo ai nostri soci italiani e a tutti in Italia il meglio in questi tempi difficili ed esprimiamo la 

nostra solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dalla crisi.  

 

Cordiali saluti,  

 

Ebbe Johansen 

Presidente di AGE Platform Europe 


