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Gentile Collega, 

A tutti gli iscritti 

la nota situazione di emergenza sanitaria globale legata alla pandemia Covid-19 non può 

lasciare indifferente la classe forense che, malgrado le obiettive ed incontestabili criticità in cui 

versa ed è, allo stato, costretta a vivere e ad operare, non si è mai tirata indietro, per propria 

vocazione, in tutti i contesti di difficoltà civile e sociale, dimostrando generosità e sensibilità 

ovunque le viene chiesto di "tendere una mano". 

Tanto più che, come è indubitabile, in questi giorni complicati la situazione di emergenza 

tende a riversarsi tangibilmente, come pm1roppo già accade, sulle strutture e sugli operatori sanitari 

locali, spesso costretti a fronteggiare "a mani nude" e senza adeguati supporti o tutele il rischio di 

contagio, nel tentativo di salvare la vita dei nostri conterranei dal Coronavirus. 

Per tali motivi, questo COA ha deciso di intervenire, seppure nei limiti delle propne 

possibilità, a sostegno dei medici e degli infermieri impegnati sul campo in questa dura lotta, 

aprendo un conto c01Tente bancario destinato all'acquisto di respiratori, mascherine e/o qualsivoglia 

altro DPI, di cui la struttura ospedaliera "San Carlo" di Potenza ha assoluta necessità, alla luce dei 

sempre crescenti casi di contagio che hanno interessato, purtroppo, anche gli operatori sanitari 

impegnati nella struttura. 

Chiunque intenda spontaneamente aderire all'iniziativa, potrà effettuare, fino al 03.04.2020, 

un versamento sul conto corrente, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana 

(BCC), denominato "Avvocati per la vita", avente le seguenti coordinate IBAN: 

IT 46 L 08597 04200 0000 5000 9726

Nella certezza che, anche in questa occasione, la nostra categoria non saprà far mancare 

l'apporto solidaristico di cui l'intera collettività - mai come ora - ha assoluto bisogno, colgo 

l'occasione per ringraziare anticipatamente le Colleghe ed i Colleghi che, anche simbolicamente, 

daranno il proprio contributo e per salutarvi, in ogni caso, tutti con sincera cordialità, confidando 

che al più presto interverranno, per tutti noi, tempi migliori. 

Il Consigliere delegato 

F.to Avv. Francesco Potenza 
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