
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FORO PER LA VITA 
 

AVIS E MOVIMENTO FORENSE 
 

PRIMA MARATONA NAZIONALE DEGLI AVVOCATI 

- 

ORGANIZZATA DAL MOVIMENTO FORENSE IN 22 FORI D’ITALIA 

- 

DEDICATA ALLA RACCOLTA DEL SANGUE 

23-24-25 GIUGNO 2020 

 

Grazie alla sinergia tra le SEZIONI AVIS cittadine dislocate sul territorio ed alcune sezioni 

territoriali di MF* è stato possibile organizzare una iniziativa sociale utile in questo periodo 

così complicato per il Popolo Italiano e per la Giustizia Italiana, ferma e priva di risorse. 

 

Il messaggio che vogliamo lanciare come Movimento Forense è semplice: 

 

Nei momenti di crisi, di confusione, dobbiamo dare forza alle strutture di volontariato, quelle 

spontanee e immediate, che rappresentano, sempre di più, l’unico anello di congiunzione tra 

il cittadino e lo Stato. 

 

Vogliamo dare forza ai corpi intermedi ed essere esempio! 

 

Il senso di comunità è qualcosa che deve declinarsi nel quotidiano, altrimenti non ha senso la 

continua indignazione. Quest’ultima, agli occhi di chi si impegna tutti i giorni, si trasforma in 

un fastidioso lamento. 

 

E’ possibile donare nei seguenti Fori: 

Arezzo, Avellino, Avezzano, Bari, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Crotone, Napoli, Napoli 

Nord, Nocera Inferiore, Palermo, Pesaro, Reggio Calabria, Roma, Santa Maria Capua Vetere, 

Taranto, Termini Imerese, Terni, Torino, Torre Annunziata, Venezia  . 
 

per info sui luoghi e tempi della raccolta nei singoli Fori, vi invitiamo a consultare il sito 

www.movimentoforense.it 

 

*nelle altre Sezioni del Movimento Forense non è stato possibile per problematiche connesse al momento che stiamo vivendo e 

per la normativa Covid -19. 

 

http://www.movimentoforense.it/


 

 

1) MF Arezzo  

Referente 

Avv. Gianni Bertuccini  

3357154729 

gianni.bertuccini@libero.it                   

Occorre prenotazione: telefonare al n. 3357154729 

Quando: 24 giugno 2020, dalle  08,30 alle 13,30. 

Dove: Centro trasfusionale, presso Ospedale San Donato, Arezzo.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

2) MF Avellino 

Referente:  

Avv. Carla Bevilacqua 

3474815227 

avvcarlabevilacqua@libero.mail 

Avis  

Francesco D’Argenio  

0825461268 

3933317883. 

Occorre prenotazione: telefonare al n. 3474815227. 

Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 13.30. 

Dove: presso il Centro trasfusionale, in via Cristoforo Colombo n. 22, Avellino, a circa 500 metri dal 

Tribunale.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

 

 

3) MF Avezzano 

Referente:  

Avv. Annunziata Morgani 

393408206503 

studiolegalemorgani@hotmail.it  

- 

Avis Comunale di Avezzano ODV Referente Presidente 

Dott. Giovanni Pendenza 3881088616 

info@avisavezzano.com 

 

Avis Provinciale dell’Aquila  

Referente Presidente ODV Iulianella Antonio Giovanni 

3316024081 

Occorre prenotazione: telefonare al n. 3881088616. 

Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 11.00. 

Dove: centro trasfusionale, presso Centro Trasfusionale dell’Ospedale SS. Filippo e Nicola di 

Avezzano.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

  

 

4) MF Bari  

mailto:avvcarlabevilacqua@libero.mail
mailto:studiolegalemorgani@hotmail.it
mailto:info@avisavezzano.com


Referente 

Avv. Flavio Luigi  Romito 

393492332694 

avv.romitoflavio@yahoo.it 

Occorre prenotazione: telefonare al n. 3519696743 (Nicola Iacobbe) 
Quando: 24 e 25 giugno 2020, dalle 8,30 alle 12,00. 

Dove: Ospedale San Paolo di Bari: 080/5843618 (per chi vuole chiamare di mattina) 080/5843581 (per chi 

vuole chiamare di pomeriggio); 

Ospedale Di Venere di Bari: 080/5015999 

Policlinico di Bari: 080/5593304  -  080/5597487 

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

 

5) MF Castrovillari 

Referente  

Avv. Giorgio di Leo 

3200130561 

dileog83@gmail.com Occorre prenotazione: telefonare al n. 3441637137  - 3601008102 Marianna 

Affortunato 

marianna.a81@libero.it  
Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 11.00. 

Dove: presso il Centro trasfusionale di Castrovillari,Viale del lavoro snc.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

6) MF Catania  

Referente 

Avv. Giuseppe Casabianca 

3476371753 

giuseppecasabianca@tiscali.it 

Gradita prenotazione, nel rispetto normativa covid 3476371753 

giuseppecasabianca@tiscali.it 

Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 12.00. 

Dove: Autoemoteca, in Piazza Verga, Catania, nell'area antistante il Tribunale. 

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o 

un succo di frutta e una fetta biscottata. 

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

7) MF Catanzaro 

Avv. Vittorio Ranieri 

393494535897 

avv.vittorioranieri@gmail.com 

Occorre prenotazione: da effettuare tramite sms o whatsapp al numero 3667755565 (indicare 

cognome, nome ed orario). 
Quando: 25 giugno 2020, dalle 8.30 alle 11.30. 

Dove: centro trasfusionale, in via F. Fregola n. 3, Catanzaro Lido (zona porto).  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

 

8) MF Crotone 

Referenti 
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Avv. Salvatore Rocca 

3403386909 

Avvocatoroccasalvatore@gmail.com 

e 

Avv. Maria Giovanna Liotti  

maryliotti@live.it 

3284417336 

Occorre prenotazione: telefonare al n. 3284417336 (Avv. Maria Giovanna Liotti) oppure 

crotone.comunale@avis.it  3286294723 -0962/22895 (Ermelinda Rita Gaetano) 
Quando: 24 giugno 2020, dalle 8 alle 11,00. 

Dove: Autoemoteca, in Via Cristoforo Colombo, Crotone, di fronte al Bar Columbus.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

 

9) MF Napoli 

Referente:  

Avv. Anna Testa  

3396380352 

avv.annatesta@virgilio.it 

Gradita prenotazione, nel rispetto normativa covid al numero 3396380352 oppure 

avv.annatesta@virgilio.it 

Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 13.00. 

Dove: Autoemoteca, presso via Alessandro Scarlatti, Napoli.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

  

 

10) MF Napoli Nord  

Referente 

Avv. Salvatore Schiavo 

3289545291 

Gradita prenotazione, nel rispetto normativa covid telefonare al 3289545291 

Quando: 23 giugno 2020, dalle 8.30 alle 13.30. 

Dove: Autoemoteca, presso il Tribunale di Napoli Nord, in Piazza Trieste e Trento, nei pressi di un 

parcheggio adiacente Prenatal.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

 

11) MF Nocera Inferiore 

Avv. Maria Concetta Cioffi 

393384825208 

maryconcettacioffi@gmail.com 

Gradita prenotazione, nel rispetto normativa covid telefonare al n. 393384825208. 
Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 13.30. 

Dove: Autoemoteca, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in Via Federico Ricco.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

12) MF Palermo 

Referente 

mailto:avv.annatesta@virgilio.it
mailto:avv.annatesta@virgilio.it
mailto:maryconcettacioffi@gmail.com


Avv. Bernarda Bondi detta Rita 

3286518705 

ritabondi@tiscali.it 

Occorre prenotazione telefonare al n. 3286518705 

Quando: 24 giugno 2020, dalle 8,30 alle 12,30. 

Dove: Centro Avis, in Via Salinas n. 68, Palermo.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

13) MF Pesaro  

Referente: Avv. Vincenzo Blasi 335368896 

blasi@studiolegaleblasi.it 

Donazione riservata a donatori attivi 

Occorre prenotazione: telefonare al n. 335368896 Quando: 24 giugno 2020, dalle 9.30 alle 10,30. 

Dove: centro trasfusionale di Marche Nord (Ospedale di Fano e Pesaro) e Centro trasfusionale di 

Urbino.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latticini.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

14) MF Reggio Calabria 

Referente:  

Avv. Marinella Romeo 

3273607010 

Marinella.romeo@studiocallea.eu 

Gradita prenotazione, nel rispetto normativa covid, telefonare al n.  3273607010 
Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 11.00. 

Dove: Autoemoteca, presso Corte d’Appello, in Piazza Castello (Reggio Calabria).  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

15) MF Roma  

Referente:  

Avv. Bruno Agresti 

info@movimentoforense.it 

Gradita prenotazione, nel rispetto normativa covid,  info@movimentoforense.it 

Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 11.30. 

Dove: Autoemoteca fuori il Tribunale Civile di Roma, in Viale Giulio Cesare.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  
 

16) MF Santa Maria CV 

Referente  

Avv. Drusilla De Nicola  

39 333 728 1547 

drusillad@gmail.com 

Gradita prenotazione, nel rispetto normativa covid, telefonare al n. 393 337281547 
Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 13.30. 

Dove: presso Autoemoteca, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o 

un succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

17) MF Taranto 
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Referente 

Avv. Giuseppe Verre 

3393058124 

avvgverre@libero.it 

Occorre prenotazione: telefonare al n. 3387657085 
Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 11.30. 

Dove: pre 

 

sso l’Ospedale Santissima Annunziata, sito in Taranto, Via Bruno.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

18) MF Termini Imerese 

Referente 

Avv. Elisa Demma 

3397190528 

studiolegaledemma@gmail.com 

Occorre prenotazione: telefonare al n. 3397190528 
Quando: 23 giugno 2020, dalle 8.30 alle 11.00. 

Dove: Autoemoteca, presso Piazza Duomo (eventuali variazioni verranno comunicate successivamente 

a livello locale).  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

 

19) MF Terni 

Referente 

Avv. Massimo Proietti 

3471818778 

mproietti@tin.it 

Occorre prenotazione: avisterni@avisumbria.it, 0744 400118 ( 9/12,), Patrizio Fratini-Presidente Avis 

Terni  329 2147049. 

Quando: 24 e 25 giugno 2020, dalle 7,30 alle 10,30. 

Dove: SIT dell'Ospedale S. Maria di Terni - Viale Tristano di Joannuccio.  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

20) MF Torino 

Referente:  

Avv. Fabio Fracon 

347 4887285 

011626501 (Studio) 

avv.fracon@gmail.com 

Occorre prenotazione: 3474887285 -011626501 (Avv. Fracon) oppure sede Avis 011613341 (int. 4) 

3471284054 

Quando: 25 giugno 2020, dalle 8.30 alle 11.30. 

Dove: autoemoteca, presso Palazzo di Giustizia di Torino, in via Falcone e Borsellino, angolo c.so 

Vittorio Emanuele II (parcheggio taxi).  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

21) MF Torre Annunziata  
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Referente 

Avv. Gianfranco Telese 

3293592018 

pierpaolo.telese@virgilio.it 

Gradita prenotazione, nel rispetto normativa covid, telefonare al n.  3293592018 
Quando: 24 giugno 2020, dalle 8.30 alle 13.00. 

Dove: Autoemoteca, presso il Tribunale di Torre Annunziata (eventuali variazioni verranno comunicate 

successivamente a livello locale).  

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  

 

22) MF Venezia 

Referente 

Avv. Victor Rampazzo 

3358384207  

v.rampazzo@j-lex.it 

Occorre prenotazione: telefonare al n. 3358384207  
Quando: 24 giugno 2020, dalle 8 alle 11. 

Dove: Centro trasfusionale Ospedale dell’Angelo in Mestre, Via Paccagnella n. 11. 

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un 

succo di frutta e una fetta biscottata.  

Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.  
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