COMUNICATO STAMPA Venerdì 11 luglio si è svolto a
Chieti, presso il Palazzo della Provincia, il Coordinamento
Regionale Abruzzo, alla presenza del Presidente Nazionale,
Avv. Mario Papa, del Segretario Nazionale, Avv. Walter
Militi, nonché del Componente la Giunta e Presidente della
Sezione di Pescara Avv. Ernesto Torino-Rodriguez.
L’occasione è stata arricchita dalla concomitante
organizzazione ad opera della Sez. di Chieti, presieduta
dall’Avv. Cristiano Maria Sicari, in collaborazione con il
Coordinamento Regionale abruzzese, di un Convegno, che
ha avuto largo riscontro, in materia di “Patteggiamento
allargato”, ovvero primo commento della legge 12 giugno
2003 n. 134, attraverso la quale è stato modificato con un
intervento additivo, l’istituto della applicazione della pena
su richiesta delle parti. Il Convegno, cui sono stati chiamati
a discutere avvocati e magistrati, ha visto tra gli altri
l’intervento scritto del Prof. Giorgio Spangher, Consigliere
laico C.S.M., ed è stato, sotto la conduzione dell’Avv.
Cristiano Maria Sicari, Presidente della Sezione di Chieti e
dell’Avv. Pierluigi Tenaglia, Coordinatore Regionale
Abruzzo, concluso dall’Avv. Mario Papa. Nel corso della
successiva riunione rivolta ai Presidenti delle otto Sezioni
abruzzesi, l’Avv. Pierluigi Tenaglia, Coordinatore Regionale
Abruzzo, ha relazionato sull’attività dell’Associazione ed in
particolare ha ricordato l’impegno e la produzione profusi
nell’ultima “stagione convegnistica”; si è soffermato quindi
nel ricordare l’organizzazione dei numerosi incontri e tra
questi: 1) l’Incontro di Studio della Sezione di Pescara, sul
tema della “deducibilità dei mezzi istruttori nel processo
civile”; 2) il Convegno della Sezione di L’Aquila sul
“processo penale avanti il Giudice di Pace”; 3) l’Incontro in
materia di diritto di famiglia posto in essere dalla Sez. di

Teramo; 4) l’impegno in tema di aggiornamento
informatico della Sezione di Lanciano; 5) le occasioni
periodiche di approfondimento organizzate della Sez. di
Vasto; 6) il Corso in materia deontologica della Sez. di
Sulmona. L’Avv. Pierluigi Tenaglia ha di poi sottolineato
all’attenzione del Presidente Nazionale, la peculiarità della
situazione abruzzese per quanto afferisce la organizzazione
territoriale degli Uffici giudiziari ed il rischio di revisione
radicale, che in concreto, determinerebbe la chiusura di
molte Sedi. L’Avv. Mario Papa, dopo avere espresso
apprezzamento sull’attività svolta ed i risultati perseguiti,
ha esposto l’attività della Giunta Nazionale ricordando
l’importante successo ottenuto in occasione della
presentazione delle proposte Aiga in tema di giustizia;
stimolando, quindi, con l’entusiasmo che gli è solito,
l’impegno della Sezioni territoriali a fornire un contributo
diretto alle finalità dell’Associazione. Il Coordinamento è
stato poi “dirottato” verso valle per concludersi in una
piacevole conviviale presso un ristorante sul mare.
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