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OGGETTO: UNIONE TRIVENETA-SOSTEGNO POPOLAZIONE UCRAINA- UKRAINIAN NATIONAL BAR 
ASSOCIATION 
 
 
 

L’Unione Triveneta dei Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati in uno con i 

Presidenti degli Ordini degli Avvocati che la 

compongono si uniscono nella condanna 

dell’azione di guerra sempre più cruenta 

intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina, 

esprimendo profonda vicinanza al Popolo 

colpito così duramente. 

  Manifestano sentita solidarietà a tutte le 

Colleghe e a tutti i Colleghi Avvocati Ucraini e si 

uniscono a loro, e all’intero Popolo Ucraino, per 

dare voce alla protesta contro l’insensato 

The Union “Triveneta dei Consigli 

dell'Ordine degli Avvocati” together with the 

Presidents of the Bar Associations of which it is 

composed, unite in condemning the 

increasingly bloody war undertaken by Russia 

against Ukraine, expressing deep sympathy for 

the people so harshly struck. 

 

  They express their heartfelt solidarity 

with all Ukrainian colleagues and lawyers and 

join them and the entire Ukrainian people in 

protesting against the senseless Soviet military 



 
      
 
Il Presidente 
 

Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 
Fondamenta S.Chiara, 494 – 30125 Venezia 

Fax 041 8109992 
 

attacco militare sovietico che sta provocando 

aggressioni, morte e devastazione e che 

minaccia la pace anche in Europa, 

faticosamente consolidata dopo l’ultimo 

conflitto mondiale, costato indicibili sofferenze 

che hanno segnato intere generazioni. 

 La richiesta di aiuto giunto dalla 

Presidente dell’Ukrainian National Bar 

Association, Avvocata Lidya Izovitova, e 

l’accorato appello pervenuto all’Unione dal 

Vice Presidente, Avvocato Valentyn Gvodziy, in 

occasione dell’assemblea tenutasi a Venezia lo 

scorso 12 marzo, ha reso ancor più viva e 

tangibile la drammaticità della situazione nella 

quale molte/i colleghe/i hanno perso la casa, lo 

studio (oltre che in alcuni casi la vita propria o 

dei propri cari) con la conseguente 

compromissione dell’esercizio della loro 

Professione e del Diritto di Difesa, che viene 

costantemente ed irrimediabilmente negato.  

 Nel rinnovare la solidarietà a tutte le 

Colleghe e a tutti i Colleghi Avvocati Ucraini, 

l’Unione Triveneta ed i Consigli dell’Ordine 

intendono manifestare concretamente la 

propria vicinanza contribuendo con il 

versamento dell’importo di euro 10.000,00 in 

favore dell’Ukrainian National Bar Association, 

proprio per fornire, tramite l'istituzione 

rappresentativa della categoria, un aiuto 

attack that is causing aggression, death and 

devastation and threatening the peace in 

Europe, which has been painstakingly 

consolidated after the last world war, costing 

unspeakable sufferings that have marked entire 

generations. 

 The request for help from the President 

of the Ukrainian National Bar Association, 

lawyer Mrs Lidya Izovitova, and the heartfelt 

appeal to the Union from its Vice-President, 

lawyer Mr Valentyn Gvodziy, at the assembly 

held in Venice last 12th March, made even 

more vivid and tangible the dramatic situation 

in which many colleagues have lost their homes 

and offices (as well as, in some cases, their own 

lives or those of their loved ones), thus 

compromising the exercise of their profession 

and the right of Defense, which is constantly 

and irremediably denied.  

  

In renewing its solidarity with all 

Ukrainian lawyers, the Unione Triveneta and 

the Councils of the Bar Association wish to 

express their closeness by contributing € 

10.000,00 in favor of the Ukrainian National Bar 

Association, in order to provide, through the 

representative institution of the category, 

concrete help to the many lawyers who have 

suffered and continue to suffer the serious 
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concreto alle/i molte/i Avvocate/i che hanno 

subito e continuano a subire le gravi perdite 

ricordate, e attivandosi altresì per organizzare 

un supporto legale alla Popolazione Ucraina che 

giungerà nei nostri territori. 

     Molti Ordini del Triveneto, infatti, 

hanno già dato vita al progetto “Contact point" 

per l'Ucraina, iniziativa che offrirà un servizio 

per il riconoscimento dello stato di rifugiato, 

l'assegnazione di un’abitazione, il sostegno 

alimentare, le cure sanitarie, il 

ricongiungimento familiare ai rifugiati che sono 

pervenuti e stanno affluendo nei nostri 

territori, e che sarà altresì rivolto a supportate i 

tanti minori non accompagnati che giungono 

nei nostri territori. 

Il supporto economico e professionale 

dell'Unione Triveneta e della Sua Avvocatura è 

un piccolo, ma fattivo segnale di vicinanza e 

partecipazione al Popolo, come alle Colleghe e 

Colleghi Ucraini, che si accompagna 

all’impegno ed al sostegno morale volto a 

ripudiare la guerra ed a riaffermare gli 

strumenti civili della parola, della mediazione, 

della ragionevolezza e della solidarietà, al 

rispetto dei diritti umani e della libertà dei 

popoli, fondamenti irrinunciabili di un sistema 

democratico fondato sul rispetto di ogni 

persona. 

losses mentioned, and also to organize legal 

support for the Ukrainian population arriving in 

our territory. 

 

 

Many Bars and Law Societies of the 

Triveneto region, in fact, have already started 

the project "Contact point" for Ukraine, an 

initiative that will offer a service for the 

recognition of refugee status, housing, food 

support, health care, family reunification for 

refugees who have arrived and are flowing into 

our territories, and that will also be aimed at 

supporting the many unaccompanied minors 

who come to our territories. 

 

The economic and professional support 

of the Union Triveneta and its Advocacy is a 

small but effective sign of closeness and 

participation to the Ukrainian people, as well as 

to Ukrainian colleagues, which goes hand in 

hand with the commitment and moral support 

aimed at repudiating war and reaffirming the 

civil tools of speech, mediation, reasonableness 

and solidarity, respect for human rights and the 

freedom of peoples, the inalienable 

foundations of a democratic system based on 

respect for every person. 
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