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Agenzia nr. 1528 del 26/04/2012
» Biblioteca
Domani quarta seduta plenaria del Parlamento regionale dei Giovani
Si terrà domani, venerdì 27 aprile, alle ore 9.45, presso l’Aula Consiliare di via Capruzzi 212 a
Bari,
la
quarta assemblea
plenaria
del
Parlamento
Regionale
dei
Giovani.
All'ordine del giorno la discussione sul tema “Turismo e bene comune”, con particolare riferimento
al turismo accessibile in Puglia; seguiranno le interviste ai vari ospiti, tra cui un referente
istituzionale dell’Osservatorio regionale servizi sociali e i rappresentanti delle associazioni
Onlus per la tutela dei diritti dei diversamente abili.
Per maggiori informazioni http://www.parlamentogiovanipuglia.org/ Twitter: @TecaMediterrane YouTube: Teca del Mediterraneo – Facebook: Biblioteca Cons. Reg. Puglia. www.bcr.puglia.it
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Puglia: domani quarta seduta del Parlamento regionale dei giovani
26 Aprile 2012 - 13:31
(ASCA) - Bari, 26 apr - La IV Assemblea plenaria del Parlamento regionale dei giovani si terra' domani a Bari alle 9.45 presso l'aula
consiliare. Lo comunica una nota del Consiglio regionale della Puglia.
In programma i seguenti punti all'ordine del giorno: discussione sul tema ''Turismo e bene comune'', con particolare riferimento al
turismo accessibile in Puglia; seguiranno le interviste ai vari ospiti, tra cui un referente istituzionale dell'Osservatorio regionale servizi
sociali e ai rappresentanti delle associazioni Onlus per la tutela dei diritti dei diversamente abili.
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Ostuni, 24/04/2012
Venerdì 27 incontro di studi su "Tutela del territorio e repressione degli illeciti ambientali"
Si svolgerà venerdì 27 aprile 2012, a partire dalle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale di Ostuni,
l’incontro di studi sul tema “Tutela del territorio e repressione degli illeciti ambientali: societas delinquere
potest?”, organizzato dalla sezione A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Brindisi.
Dopo i saluti del coordinatore regionale e presidente della sezione di Brindisi dell’AIGA, avv. Domenico
Attanasi, e del Sindaco del Comune di Ostuni (Presidente dell’ATO Brindisi), avv. Domenico Tanzarella,
l’incontro sarà introdotto e moderato dall’avv. Giuseppe Bagnulo del Foro di Brindisi, componente del
Consiglio Direttivo di Sezione AIGA Brindisi.
L’incontro costituirà un’occasione di confronto tra gli operatori del diritto sul tema, quanto mai attuale, degli
illeciti ambientali e sarà illustrato ed approfondito da tre autorevoli relatori:
il Prof. Adelmo Manna, Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Foggia tratterà il tema de
“La responsabilità da reato degli enti estesa ai reati ambientali: problematiche di natura comunitaria e
costituzionale”;
il Dott. Massimo Blonda, Direttore Scientifico ARPA Puglia illustrerà quella che è stata sino ad oggi la
“Esperienza ARPA Puglia nel rilievo e contrasto degli illeciti ambientali”;
Dott.ssa Elsa Valeria Mignone, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale
Antimafia di Lecce, relazionerà su “L'attività investigativa connessa alla repressione degli illeciti ambientali”.
Questo incontro di studi, in sintonia con quanto previsto dallo statuto nazionale A.I.G.A., e in linea con gli
obiettivi della sezione di Brindisi, è valido ai fini della formazione professionale continua degli Avvocati e
Praticanti.
L’evento è organizzato con il patrocinio di Fineco New Bank – www.fineco.it
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Domani quarta seduta plenaria del Parlamento regionale dei Giovani
Di Redazione
26 aprile 2012
BARI. Si terrà domani, venerdì 27 aprile, alle ore 9.45, presso l’Aula Consiliare di via Capruzzi 212 a Bari, la
quarta assemblea plenaria del Parlamento Regionale dei Giovani.
All'ordine del giorno la discussione sul tema “Turismo e bene comune”, con particolare riferimento al turismo
accessibile in Puglia; seguiranno le interviste ai vari ospiti, tra cui un referente istituzionale dell’Osservatorio
regionale servizi sociali e i rappresentanti delle associazioni Onlus per la tutela dei diritti dei diversamente
abili. Per maggiori informazioni http://www.parlamentogiovanipuglia.org/ Twitter: @TecaMediterrane YouTube: Teca del Mediterraneo – Facebook: Biblioteca Cons. Reg. Puglia. www.bcr.puglia.it
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Puglia: Quarta seduta Plenaria Parlamento Regionale dei
Giovani
Si terrà venerdì 27 aprile, alle ore 9.45, presso l’Aula Consiliare di Via Capruzzi 212 a Bari, la IV Assemblea plenaria del
Parlamento Regionale dei Giovani. In programma i seguenti punti all’ordine del giorno: discussione sul tema “Turismo e
bene comune”, con particolare riferimento al Turismo accessibile in Puglia; seguiranno le interviste ai vari ospiti, tra cui un
referente istituzionale dell’Osservatorio regionale servizi sociali e ai rappresentanti delle associazioni Onlus per la tutela
dei diritti dei diversamente abili.
PUBBLICITÀ

Per maggiori informazioni http://www.parlamentogiovanipuglia.org/ Twitter: @TecaMediterrane - YouTube: Teca del
Mediterraneo – Facebook: Biblioteca Cons. Reg. Puglia. www.bcr.puglia.it

