Jus Gala Sport
Convivio con spettacolo
dedicato agli amanti dello sport, dello spettacolo e della gastronomia
gastronomia

Giovedì, 18 luglio 2013,

ore 19.30
al Galoloco - Via Bentini n. 9 - Castel Maggiore
Lo Jus Bologna Sport, gruppo sportivo della Fondazione Forense Bolognese nel
quale sono confluite le rappresentative degli avvocati dediti a varie discipline
sportive, promuove una serata per tutti coloro che, con spontanea passione, si
prodigano per consentirne la pratica. Una serata, allora, che sia di riconoscenza e
gratitudine a tutti i volontari e i volenterosi che colla loro abnegazione e col loro
sacrificio mantengono vivo lo spirito sportivo, con l’auspicio che questa occasione
possa rappresentare un’accresciuto stimolo per iniziative e programmi comuni, tesi a
favorire l’aggregazione sociale e umana sotto l'egida dello sport.
Ospiti, personalità e spettacolo
Saranno con noi, ospiti e testimoni
autorevoli degli irrinunciabili valori
sociali e sportivi:

Lauro Bon
Maurizio Campiverdi
Piero Gasperini
Ilaria Giorgetti
Mattia Grassani
Marco Monesi
Luca Rizzo Nervo
Silvia Noé
Noé
Michele Paramatti
Giulio Romagnoli
Renato Villalta
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Il tutto all’insegna di un articolato
spettacolo di personaggi che, per pura
passione, intratterranno la platea con le
loro esibizioni:

Abalùs Brother
Lepljoma
Loris Ferrari
Mimmo, Porfirio e Guido
Pietro Malaguti
Puccio

Programma della serata

Dopo l'iniziale apericena, si darà avvio allo spettacolo, al termine del quale
sarà servita una appendice gastronomica di congedo.
Costi ed iscrizioni

Il costo della partecipazione è di € 30,00 ed è necessaria la prenotazione con
relativo pagamento entro e non oltre il 12 luglio 2013 presso la Fondazione
Forense Bolognese, via Marsili n. 8, Bologna. Orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12,30, tel. 051 - 6446147, email: fondazioneforensebo@libero.it.
Organizzazione a cura di JUS Bologna Sport e Fondazione Forense Bolognese

