
1° TROFEO DEI LIBERI PROFESSIONISTI

PRESENTAZIONE INIZIATIVA AIGA DEL 18 SETTEMBRE 2011

La  sezione  di  Isernia  dell’AIGA,  Associazione  italiana  giovani  avvocati  ha  inteso  farsi 
portatrice  della  promozione  di  un’iniziativa  che  sarà  di  sicuro  interesse  per  tutte  le 
categorie di liberi professionisti.
L’ottica di operatività della nostra Associazione è quella di promuovere tra la cittadinanza 
il ruolo e la funzione socio-economica che le libere professioni esercitano (nella specie la 
Giovane Avvocatura  ),  di  proporre  un modello  di  professionista  capace di  dialogare  in 
modo non autoreferenziale  dimostrando tra la  gente il  ruolo di servizio che compiamo 
nella società civile, uscendo da una logica corporativa che spesso ci viene attribuita.
In tale ottica stiamo agendo promuovendo iniziative di interesse collettivo.
Una  di  queste  vorremo  si  compia  il  18  settembre  2011 in  Isernia,  partecipando  al  1° 
TROFEO dei liberi professionisti che sarà abbinata alla ormai famosa manifestazione 
“CorrIsernia 2011” , organizzata  dalla  associazione sportiva dilettantistica  N.A.I.  Nuova 
Atletica Isernia che già racchiude tra i suoi innumerevoli iscritti molti liberi professionisti 
amatori della corsa. 
Partecipare compatti tra la gente, in un clima di pura sportività e di coesione, costituisce 
un evento  comune di sensibilizzazione ed un messaggio di sicura accezione positiva che 
ben è in grado di  promuovere la nostra immagine nel senso tanto auspicato.
Per  questa  ragione  l’Aiga  vorrebbe  che  tutti  i  consigli  dell’Ordine  delle  varie  categorie 
professionali  si adoperino per promuovere tra i propri iscritti, la partecipazione attiva alla 
Corri Isernia 2011, per una gara non competitiva per la distanza di km 3 al cui termine 
sarà  prevista  la  premiazione  del  miglior  “libero  Professionista”,  categoria 
uomo   e categoria   donna  . 
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