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Agrigento, toghe d’oro e d’argento: gli avvocati premiati
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 8 dicembre 2019, alle 06:30 | archiviato in Agrigento, Cronaca. Puoi seguire ogni risposta
attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Il 21 dicembre, presso l’aula Livatino del Palazzo di
Giustizia di Agrigento, si celebrerà la consueta
consegna dei riconoscimenti agli avvocati del foro
agrigentino.
Ecco i riconoscimenti che saranno assegnati
quest’anno: Toga di Platinoall’avvocato Amedeo
Dalli Cardillo; Toghe d’oro agli avvocati Carlo
Benvenuto, Michelangelo Guardì, Francesco
Modica; Toghe d’Argento agli avvocati: Angelo
Cacciatore, Emanuele Dalli Cardillo, Francesco Demarco, Elvira Maria Rita
Gambino, Alberto Infantino, Giuseppe Limblici, Salvatore Lo Giudice,
Giuseppe Malfitano, Girolamo Milioto, Luigi Mulone, Angelo Nicotra, Rosa
Panarisi, Maria Cecilia Peritore, Maria Antonia Picone, Giuseppe Rucireta,
Giacomo Triolo, Raimondo Tripodo, Salvatore Vaccaro, Gerlando Aldo Virone.
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