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L’AVVOCATO NEL PALLONE 
LA GIUSTIZIA SCENDE IN CAMPO PER LA SOLIDARIETÀ 

 

PRESENTAZIONE INIZIATIVA AIGA DELL’11 GIUGNO 2011 

L’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Isernia sta organizzando per l’11 

giugno 2011 una partita calcistica dalla particolare finalità di sensibilizzare la cittadinanza – 

attraverso una sana e divertente competizione sportiva – a sviluppare un maggior senso di affezione 

e rispetto del “servizio Giustizia” con particolare riguardo alla figura dell’Avvocato. 

E tutto ciò anche in considerazione del fatto che il Consiglio nazionale forense si propone di 

celebrare il 2011 come anno dell’avvocatura in coincidenza con il 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia, al fine di rilanciare il nucleo fondante dell’attività dell’avvocato, il legame con la 

democrazia e la tutela dei diritti, oggi appannato dalla crisi economica, da una fraintesa concorrenza 

tre le professioni, dalla erosione della tutela del diritti anche negli ordinamento democratici.  

L’evento è stato intitolato “L’Avvocato nel Pallone – La giustizia scende in campo per la 

solidarietà” . 

Si tratterà di un quadrangolare che vede contrapposte:  

- La squadra della Nazionale Italiana Magistrati (c.d. NIM); 

- La squadra dell’AIGA di Isernia;  

- Vecchie Glorie (Squadra Master composta dalle vecchie glorie delle squadre di calcio dell'Isernia 

e del Campobasso); 

- La Squadra del Cuore (ovvero una compagine locale che gioca per beneficenza).  

Lo schema è quello delle tre partite: due partite tra le quattro squadre che si incontreranno a seguito 

di sorteggio e la finale tra le vincenti dei primi due incontri. 

La finalità, come si accennava, è anche quella di dare un volto ed un cuore agli operatori della 

giustizia e quindi  portare fuori dalle aule del Tribunale ed in mezzo alla cittadinanza il valore del 

sistema giustizia della Provincia. 

Non meno importante è anche la finalità solidale dell’iniziativa, ovvero quello di destinare gli 

incassi della vendita dei biglietti in beneficenza all’Associazione “Isernia Solidale” Onlus, operante 

nel settore sociale provinciale, con sede legale in Isernia alla via Caravaggio n. 2. 

Location dell’incontro sarà lo stadio di Miranda (IS), un ameno e popoloso Paese in provincia di 

Isernia a 5 minuti di distanza da Isernia. Lo stadio prescelto rappresenta il modello più innovativo di 

struttura sportiva della Provincia. 
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Infine, l’incontro calcistico sarà preceduto, da un convegno sul tema dell’USURA, i cui relatori 

saranno gli stessi magistrati “calciatori” in raccordo con la locale associazione antiusura. 

L’evento è già pubblicizzato e presente nel sito della Nazionale italiana magistrati 

(www.nazionaleitalianamagistrati.it alla voce calendario degli eventi), su quello dell’Aiga di Isernia 

(www.aigaisernia.it alla voce partita AIGA) e su quello dell’AIGA nazionale (www.aiga.it, alla 

voce eventi delle sezioni).  

 

Il Presidente AIGA di Isernia 

Avv. Chiara Costagliola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


