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Iniziativa Legambiente-Aiga insieme allo Studio Fantigrossi

Cercansi avvocati per l'ambiente
Un corso sulla miriade di nuove norme e nuo~i diritti
E' in procinto di partire un elettrica, del traffico urbano,

corso gratuito di aggiornamen~ ma si analizzeranno le più si-
to sul diritto ambientale, mate- gnificative esperienze italiane.
ria in forte sviluppo ed in con- n corso è finalizzato a forma-
tinua evoluzione. Così Legam- re un gruppo ,di avvocati che, 01-
biente, Aiga, l'Associazione ita- tre alle competenza, sviluppino
liana dei giovani avvocati se- anche una forte motivazione al-
zione di Piacenza, in collabora- la migliore tutela dei diritti
zione con lo Studio Fantigrossi, ambientali dei cittadini, sotto-
hanno messo a punto un semi- linea anche Marco Natali (Le-
nario a numero chiuso (acco- gambiente), che fa notare come
glierà 8-10 avvocati al massimo, la complessità di interessi pri-
ai quali si chiede una forte mo- vati e politici in gioco renda og-
tivazione) per creare anche a Un'iniziativa di Legambiente gi necessari questi strumenti.
Piacenza un gruppo di persone L'esperienza avrà la struttura
capaci di affrontare i mille a- n,ella locale avvocatura. del laboratorio seminariale,
spetti del diritto ambientale. Insomma, avvocati specialisti con la trattazione e lo studio di
Molti diritti che l'attuale disci- potranno meglio tutelare i cit- singoli casi. Sono previsti 8 in-
plina riconosce e tutela in ma- tadini, ma anche affiancare le contri di tre ore ciascuno (16-19)
teria non trovano ancora piena amministrazioni (o avversarIe che si terranno tutti i venerdì
attuazione -fanno notare gli or- a ragion veduta, dove occor- dal 29 ottobre al 17 dicembre
ganizzatori -e forte è il conten- resse). presso la sede di Leg~biente a
zioso che ne deriva, sia fra pri- n seminario -spiega Umber- Piacenza, Largo Matteotti n.7.
vati che nei confronti delle pub- to Fantigrossi, che condurrà il n corso è a numero chiuso, i
bliche amministrazioni. Per 0- corso, avvalendosi anche di al- partecipanti verranno selezio-
perare in questo settore occor- tre competenze -prevede l'esa- nati in base al curriculum pro-
re una competenza professio- me di casi concreti, piacentini e fessionale, da inviare a mezzo
naIe fortemente specialistica, non. Fra i 1Jrimi rientrano, per fax(0523/335956) entro il 20 ot-
ancora poco ,presente anche esempio, i temi della Centrale tobre.
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