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Cari Presidenti e Colleghi tutti,

 

Cari Amici, 

 

In questi giorni particolarmente difficili per il Popolo italiano

immensi valori quali la solidarietà, l’amore per la nostra nazione, la voglia collettiva di 

superare insieme la tragedia che stiamo vivendo, la vicinanza ai nostri cari ed agli eroi che nel 

mondo della sanità si prodigano al di là di ogn

Questa è l’Italia, che ci inorgoglisce e ci fa sentire una grande Nazione!

Anche noi Avvocati, nel nostro mondo, abbiamo fatto e continueremo a

parte con senso di responsabilità e misura (

Nostro interno eventuali ed insensati tentativi di speculazione).

Siamo quotidianamente investiti di telefonate circa questa o quella

penale, amministrativa, tributaria...) e con

difficile momento storico, stiamo cercando di contenere le legittime richieste dei

questo periodo smarriti, trasmettendo sicurezza e fiducia.

Crediamo nell’unità dell’Avvocatura e nella sua funzione sociale che non

accorrere a sostegno dei Diritti Fondamentali della Persona e dello Stato.

Stiamo facendo la nostra parte poiché fermamente convinti che “insieme” si possano superare 

le criticità che stanno mettendo in ginocchio la nostra amata terra.

Siamo e continueremo ad

sempre attivi! 

Con questo spirito di servizio, l’Unione degli Ordini Forensi della

manifestare ai 16 consigli degli Ordini ed ai 24 mila avvocati siciliani, la propria gratitud

ed il proprio apprezzamento. 

Quello attuale è un momento buio, ma è sicuramente un piccolo tragitto di un più lungo 

percorso fatto di una storia grande, unica ed imparagonabile, che ha portato la nostra Italia ad 

essere una nazione forte, solida e strao

Niente e nessuno ci potrà abbattere

consapevolezza e la forza interiore che ci consente di dire che saremo da qui a breve in grado 

di rialzarci per ritorare ad essere quella realtà fulgida e meravigliosa 

che continuerà ad essere dei nostri figli.

Avanti Italia! 
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ari Presidenti e Colleghi tutti, 

In questi giorni particolarmente difficili per il Popolo italiano

immensi valori quali la solidarietà, l’amore per la nostra nazione, la voglia collettiva di 

superare insieme la tragedia che stiamo vivendo, la vicinanza ai nostri cari ed agli eroi che nel 

mondo della sanità si prodigano al di là di ogni ragionevole dovere. 

Questa è l’Italia, che ci inorgoglisce e ci fa sentire una grande Nazione!

, nel nostro mondo, abbiamo fatto e continueremo a

parte con senso di responsabilità e misura (arginando, per quanto in nost

insensati tentativi di speculazione). 

Siamo quotidianamente investiti di telefonate circa questa o quella 

penale, amministrativa, tributaria...) e con grande professionalità, oltre che r

storico, stiamo cercando di contenere le legittime richieste dei

questo periodo smarriti, trasmettendo sicurezza e fiducia. 

Crediamo nell’unità dell’Avvocatura e nella sua funzione sociale che non

orrere a sostegno dei Diritti Fondamentali della Persona e dello Stato. 

Stiamo facendo la nostra parte poiché fermamente convinti che “insieme” si possano superare 

le criticità che stanno mettendo in ginocchio la nostra amata terra. 

Siamo e continueremo ad essere a disposizione di chiunque. I nostri

Con questo spirito di servizio, l’Unione degli Ordini Forensi della

manifestare ai 16 consigli degli Ordini ed ai 24 mila avvocati siciliani, la propria gratitud

Quello attuale è un momento buio, ma è sicuramente un piccolo tragitto di un più lungo 

percorso fatto di una storia grande, unica ed imparagonabile, che ha portato la nostra Italia ad 

solida e straordinaria. 

Niente e nessuno ci potrà abbattere; possiamo soffrire e cadere

consapevolezza e la forza interiore che ci consente di dire che saremo da qui a breve in grado 

di rialzarci per ritorare ad essere quella realtà fulgida e meravigliosa che era dei nostri cari e 

che continuerà ad essere dei nostri figli. 

     Il Presidente 

    (avv. Giuseppe Di Stefano) 
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In questi giorni particolarmente difficili per il Popolo italiano stiamo riscoprendo 

immensi valori quali la solidarietà, l’amore per la nostra nazione, la voglia collettiva di 

superare insieme la tragedia che stiamo vivendo, la vicinanza ai nostri cari ed agli eroi che nel 

Questa è l’Italia, che ci inorgoglisce e ci fa sentire una grande Nazione! 

, nel nostro mondo, abbiamo fatto e continueremo a fare la nostra 

arginando, per quanto in nostro potere, anche al 

 problematica (civile, 

grande professionalità, oltre che rispetto per il 

storico, stiamo cercando di contenere le legittime richieste dei cittadini, in 

Crediamo nell’unità dell’Avvocatura e nella sua funzione sociale che non esita ad 

 

Stiamo facendo la nostra parte poiché fermamente convinti che “insieme” si possano superare 

essere a disposizione di chiunque. I nostri cellulari sono 

Con questo spirito di servizio, l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia si sente di 

manifestare ai 16 consigli degli Ordini ed ai 24 mila avvocati siciliani, la propria gratitudine 

Quello attuale è un momento buio, ma è sicuramente un piccolo tragitto di un più lungo 

percorso fatto di una storia grande, unica ed imparagonabile, che ha portato la nostra Italia ad 

possiamo soffrire e cadere, ma abbiamo la 

consapevolezza e la forza interiore che ci consente di dire che saremo da qui a breve in grado 

che era dei nostri cari e 

Il Presidente  

(avv. Giuseppe Di Stefano)  


