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CONFESSIONI DI UN AVVOCATO SPORTIVO
Ebbene sì, lo confesso, sono un avvocato appassionato di sport (nel senso di praticarlo, non di guardarlo
alla tv, spiaggiato sul divano del salotto, che quella è tutta un’altra roba). Di per sé la cosa non dovrebbe
essere rimarchevole, ed invece lo è, essenzialmente per due motivi.
Il primo è che fino a non molti decenni fa - e io sono abbastanza datato per ricordarlo - la nostra
professione era vissuta nell’immaginario collettivo come una riserva per topi di biblioteca con gli occhialini
spessi e la scarsa attitudine alla ginnastica.
Poi, per fortuna lo scenario è cambiato, l’insufficienza toracica ha smesso di essere un requisito per
l’iscrizione all’albo e schiere di aitanti colleghi (e di tonicissime colleghe) hanno iniziato a percorrere i
corridoi del Tribunale, migliorando di non poco il locale eco-sistema.
Il secondo motivo è che ho scoperto che è bellissimo fare sport tra avvocati, a smentita dell’ulteriore
stereotipo che ci vorrebbe (o ci voleva) poco dinamici, poco disponibili e forse anche – ma si, diciamolo poco simpatici.
A me è accaduto nel 1999 di ricevere dal caro Pietro Ruggieri (per molti anni Presidente dell’Ordine) la
fascia di capitano della neonata squadra di basket dell’Ordine Avvocati di Bologna, carica assegnatami
essenzialmente in virtù dell’anagrafe (ero già allora il più vecchio del gruppo..).
Non credo fosse mai esistita prima una squadra di basket del nostro Ordine, quel che è comunque certo è
che da quel momento in poi la cosa ha preso davvero piede ed è diventata, diciamo così, “istituzionale”.
Sotto il coordinamento appassionato di Vincenzo Florio, negli anni la squadra di basket del nostro Ordine
ha inanellato tante e tante iniziative, partecipando a piccoli e grandi eventi, a campionati e a tornei (sia a
Bologna che altrove, anche fuori regione), dal più anonimo fino a quelli di alto livello competitivo.
Il che ha significato giocare con la casacca dell’Ordine nei contesti più svariati che si possano immaginare,
davanti a centinaia di spettatori all’aperto in una calda notte d’estate così come nella più anonima delle
situazioni (ricordo una trasferta a Baricella in una gelida notte invernale, in una palestra sperduta con una
temperatura interna da ricerca scientifica sulla ibernazione).
Ebbene, in tutti questi anni di ardite e valorose battaglie sportive l’atmosfera che si è respirata all’interno
del gruppo è stata davvero bellissima.
Abbiamo attraversato tutto questo lungo percorso nella perfetta coesistenza tra serietà nell’impegno
sportivo e sacrosanta goliardia, con il desiderio comune di praticare lo sport come svago e alleggerimento
dalle fatiche della professione e con il proposito di contribuire a fare conoscere all’esterno la nostra
categoria professionale anche sotto un profilo di maggiore “calore umano” e di partecipazione alla vita
sociale (in particolare della nostra città).
Credo si possa dire che l’obbiettivo è stato centrato: abbiamo partecipato a tutte queste iniziative portando
sempre il nostro entusiasmo nel rispetto di quei valori di aggregazione e lealtà che solo lo sport sa dare e
- unitamente a tutte le altre sezioni dello Jus Sport Bologna, anch’esse sempre più attive – abbiamo
portato il nome dell’Ordine Avvocati di Bologna fuori dalle mura del Tribunale o dei nostri studi.
In più di un’occasione, inoltre, siamo riusciti anche a partecipare a iniziative benefiche, contribuendo nel
nostro piccolo ad aiutare concretamente persone o enti bisognosi.

Editoriale

Così è stato nell’ultima occasione presentatasi prima che l’improvvisa pandemia chiudesse tutto e tutti,
rendendo in seguito materialmente impossibile qualsiasi attività: nel 2019, infatti, abbiamo partecipato –
unitamente alla Sezione Calcio - al Trofeo Mongolfiera, bellissima iniziativa di solidarietà svoltasi
presso il Centro Pallavicini di Bologna.
Per parte mia, in quell’occasione ho trasmesso con vero piacere la fascia di Capitano della squadra a
Jacopo Mannini, valente giocatore, grande appassionato di sport nonché collega pieno di iniziativa su
qualsiasi fronte possa riguardare la tutela e la crescita della nostra professione; è il giusto e sacrosanto
ringiovanimento dei ruoli, io mi limiterò, da qui in poi, a qualche sporadica “comparsata” in campo, solo
quando la pochezza degli avversari di turno lo consentirà..
Ma sono certo che, non appena superata l’emergenza pandemica, la squadra di basket dell’Ordine – così
come tutte le altre discipline praticate nell’ambito dello Ius Sport Bologna - ritornerà ad essere una
componente forte e vitale della nostra quotidianità, professionale e non solo.
E che ritorneremo presto a sentire su un campo da basket la garbata ma ferma polemica con un
malcapitato arbitro sulla intenzionalità o meno di un fallo da questi fischiato, con richiami ai concetti di
colpa e di dolo eventuale (giuro, è successo veramente..).
Avv. Andrea Bolognini

In piedi, da sinistra: Daniele Colangelo, Augusto Bonazzi, Stefano Goldstaub, Marco Costa, Claudio Gardini, Jacopo Mannini, Andrea
Bolognini, Mirko Margiocco (Allenatore).
Accosciati, da sinistra: Giovanni Ricci, Federico M. Fischer, Federico Ghini, Giacomo Francia, Roberto Bruzzi, Nicola Stangolini, Andrea
Dozza
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CITTA' DI CASTRO MARATHON - CAMPIONATO
ITALIANO FORENSE AIMANC ASSOCIAZIONE
ITALIANA MAGISTRATI AVVOCATI NOTAI CICLISTI
MOUNTAIN BIKE 04/10/2020 - LECCE
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PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DIVISE JUS BOLOGNA GALLERIA CAVOUR GREEN 2020-2021 E DELLA PROPOSTA
JUS BOLOGNA "VAL DI ZENA BIKE DAY" STRADE CHIUSE
DEDICATE AI CICLISTI-RUNNERS-NORDIC WALKING-HAND
BIKE
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CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO SU STRADA
LO JUS BOLOGNA SUL PERCORSO DEL CIRCUITO DEL MONDIALE
SABATO 19 SETTEMBRE 2020 PER PROVARE L'EMOZIONE DEI
NOSTRI CAMPIONI E SOFFRIRE CON LORO SULLE DURE SALITE
DEL MONDIALE
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JUS BOLOGNA SEZIONE ROMAGNA : IMOLA, LUGO,
MORDANO, FAENZA

Jus Bologna Ciclismo

Bologna tifa per i bambini

Jus Bologna Runners partecipa all’iniziativa benefica “Bologna tifa per i bambini” a fianco dell’Associazione Bimbo
Tu e del Bologna Fc 1909.
Scegliendo un peluche sul sito www.bolognatifaperibambini.it sarà possibile regalarlo ai bambini in attesa di
sottoporsi al tampone presso i pronto soccorso pediatrici bolognesi.
La donazione servirà, invece, a finanziare l’acquisto di lettini pediatrici per l’Ospedale Maggiore. La raccolta fondi
proseguirà fino all’Epifania.
Tifiamo tutti insieme per i bambini di Bologna.
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Bologna tifa per i bambini
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24 settembre 2020
Patto di collaborazione tra Ordine Avvocati Bologna,
Jus Bologna Runners e Comune di Bologna
Nell’ambito del programma di rigenerazione e gestione condivisa degli spazi pubblici, è stato sottoscritto un Patto
di Collaborazione tra l’Amministrazione comunale e lo Jus Bologna Runners, che ha permesso l’installazione,
all’interno dei Giardini Margherita, di targhe marcatrici delle distanze per podisti (a partire dal km zero e ripetute
ogni 100 mt), favorendo così l’attività e gli allenamenti dei tanti runners, di ogni livello, che frequentano il parco
cittadino.
“Ringrazio l'Ordine degli Avvocati e lo Jus Bologna Runners per averci proposto e realizzato questo progetto – ha
dichiarato Matteo Lepore, assessore allo Sport del Comune di Bologna – sosteniamo da sempre la pratica sportiva
in ogni sua forma, soprattutto perché riguarda la sfera del benessere fisico e sociale. Anche questo progetto
rientra a pieno nello spirito dei patti di collaborazione, siamo riusciti a tradurre un’esigenza che tanti podisti ci
ponevano in un progetto concreto”.
"Per i podisti - ha dichiarato l'avv. Cinzia Ceccolini, referente dello Jus Bologna Runners - è fondamentale poter
contare su riferimenti precisi, per poter ottimizzare le sedute di allenamento. Ringraziamo il Comune per avere
accettato di condividere l'iniziativa, che intende andare a beneficio dei tanti podisti e camminatori bolognesi,
avvocati e non".
"L’Ordine degli Avvocati - prosegue il suo Presidente avv. Elisabetta d'Errico - ha voluto sostenere l'iniziativa, che si
realizza in un luogo caro all’avvocatura bolognese grazie all’intitolazione del piazzale dei Giardini all’avv. Mario
Jacchia, martire della libertà, anche per contribuire a diffondere un’immagine dell’avvocatura vicina alla
cittadinanza e ai valori della partecipazione sociale".
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27 settembre 2020
Salomon Running Milano – Urban Trail sulla
distanza di 10 e 18 km.
Evento patrocinato dalla Cassa Forense per la prevenzione e dal Consiglio dell’Ordine di Milano e di Bologna

Avvocati dell’Ordine
degli Avvocati di
Milano; in primo piano
il delegato della Cassa
Forense avv. Claudio
Acampora
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27 settembre 2020
Salomon Running Milano – Urban Trail sulla
distanza di 10 e 18 km.

Gli avvocati dello Jus Bologna Runners insieme agli avvocati
Giovanna Fantini e Claudio Acampora, delegati della Cassa Forense
e all’avv. Giorgia Caccamo, membro della commissione Diritto dello
sport ed eventi sportivi dell’ordine degli avvocati di Milano.
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Allenamento di tennis ripreso dopo la sospensione dell’attività sportiva e prima delle nuove disposizioni
emergenziali che hanno nuovamente prescritto il distanziamento tra gli atleti agonisti all’interno dei
palloni (da sinistra, Pietro Manzini, Luca Tampieri, Irene Costantino, Domenico Lavermicocca, Stefano
Bordoni, Enrico Ventura, Giuseppe Filippo, Andrea Palumbi)

Jus Bologna Tennis

Allenamento dello Ius tennis Bologna, dopo le ultime prescrizioni con obbligo di distanziamento tra
tennisti agonisti nazionali con tessera FIT o UISP (da sinistra, Andrea Palumbi, Filippo Zanfanti, Luca
Tampieri e Enrico Ventura)

Jus Bologna Tennis

Allenamento dello Ius tennis Bologna, dopo le ultime prescrizioni con obbligo di distanziamento tra
tennisti agonisti nazionali con tessera FIT o UISP (da sinistra, Irene Costantino, Luca Tampieri, Fulvia
Castelli)

Jus Bologna Tennis

Allenamento dello Ius tennis Bologna, dopo le ultime prescrizioni con obbligo di distanziamento tra
tennisti agonisti nazionali con tessera FIT o UISP (da sinistra, Irene Costantino, Domenico Lavermicocca,
Andrea Palumbi)
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Allenamento dello Ius tennis Bologna, dopo le
ultime prescrizioni con obbligo di distanziamento
tra tennisti agonisti nazionali con tessera FIT o
UISP (da sinistra, Pietro Manzini, Luca Tampieri,
Andrea Palumbi)

Allenamento dello Ius tennis Bologna, dopo le
ultime prescrizioni con obbligo di distanziamento
tra tennisti agonisti nazionali con tessera FIT o
UISP (da sinistra, Filippo Giuseppe, Luca
Bortolotti, Irene Costantino, Fabrizio Frattini)

Allenamento dello Ius tennis Bologna, dopo le
ultime prescrizioni con obbligo di distanziamento
tra tennisti agonisti nazionali con tessera FIT o
UISP (da sinistra, Fabrizio Frattini Manzini,
Giuseppe Filippo, Domenico Lavermicocca, Irene
Costantino, Andrea Palumbi, Luca Tampieri, Luca
Bortolotti)
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Fondazione Forense Bolognese
Direttore Avv. Stefano Dalla Verità
Coordinatore del magazine “Toghe in Tuta”: Avv. Manlio D'Amico
Progetto grafico: Luca Garuffi
Segreteria Organizzativa: Via D’Azeglio, 33 - 40124 Bologna
Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it
www.fondazioneforensebolognese.it
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