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Ormai sono dieci, le edizioni del week end ciclo-giuridico che l’indiscusso e indiscutibile
Capitano della sezione ciclistica dello Ius Bologna, Manlio D’amico, ha organizzato, riuscendo
sempre a coinvolgere colleghi avvocati, notai, commercialisti da tutta Italia.
Passo Tre Croci, Cimabanche, Misurina, Tre Cime di Lavaredo, Giau, Falzarego, Cibiana,
Staulanza e poi il Sella Ronda Bike Day (con Gardena, Sella , Pordoi e Campolongo), sono solo
alcune delle cime affrontate in questi bellissimi anni.
La formula ideata da Manlio: invitare ciclisti sulle Dolomiti e proporre sport, divertimento,
eventi formativi, il tutto nel contesto cortinese, nello splendido periodo pre-estivo, non
poteva che avere successo, soprattutto se condita con la capacità di aggregazione,
trascinamento e coinvolgimento che Manlio sa esprimere.
Chi non ha mai partecipato, non sa che cosa si perde e, ben consapevole di non avere alcuna
capacità di coinvolgimento, paragonabile, come dicevo, a quella di Manlio, proverò a
descrivere il programma “tipo” delle tre giornate del convegno, sperando di convincere anche
i più dubbiosi a partecipare alla prossima edizione del 22-24 giugno 2018.
Il programma normalmente prevede l’arrivo la sera del giovedì, con aperitivo all’enoteca
“Brio Divino” e successiva invasione del Croda per una pizza tutti assieme, ad un orario che
varia dalle 19 alle 22, viste le continue provenienze da tutta Italia, tra spaesati camerieri che
vedono continuamente aggiungersi posti ai tavoli.
La sera, in pizzeria, si stabilisce un orario di partenza (mi raccomando puntuali alle 9 !!!), per
la pedalata del giorno successivo verso Misurina, nella quale si dovrà pedalare “tutti
assieme”.
Sennonchè, mentre i neofiti si presentano assolutamente puntuali alle 9, il nostro capitano
(oltre ai partecipanti con più esperienza) compare verso le 9.30, con un seguito di fotografi e
cineoperatori che neanche Contador, ai bei tempi, poteva vantare e, dopo avere tenuto un
briefing sul programma della pedalata, sul comportamento da tenere (mi raccomando si va
tutti assieme ! ndr la solita bugia dei ciclisti), impegna i partecipanti a sottoporsi ad un
centinaio di foto di gruppo, così che la partenza, di rado, avviene prima delle 10,00.
La conseguenza è che Cortina, in quel periodo ancora assolutamente tranquilla, senza turisti e
con i locali che si godono la pace del luogo, viene improvvisamente turbata da una vociante
moltitudine di avvocati, notai e commercialisti in tenute multicolori e in bicicletta, impegnati
in innumerevoli foto di gruppo (pancia in dentro mi raccomando!) nella piazzetta dietro alla
chiesa, con conseguente e indisciplinata circolazione di bici in ogni direzione, sulla
pedonalizzatissima Corso Italia.
La pedalata verso Misurina inizia così tra chiacchere e risate, normalmente in due o tre
affiancati, creando seri problemi alla circolazione stradale. Ma, non appena le pendenze
iniziano ad aumentare, il gruppo inevitabilmente si sgrana, cessano le chiacchere e i più
convinti e allenati iniziano ad aumentare l’andatura, iniziando, pur con signorile
dissimulazione, a cercare di staccare il collega, con il quale, sino ad un attimo prima, stavano
amabilmente chiacchierando.
Non appena varcato il Passo Tre Croci e raggiunta Misurina, una folta componente di
pedalatori, dopo essere stati convinti da Manlio a posare per un altro set fotografico, con il
lago sullo sfondo, si ferma al ristorante, per un meritato pranzo, mentre altri, ben più
agguerriti, normalmente proseguono il giro attaccandosi ferocemente su per le Tre Cime di
Lavaredo, come a una tappa del Giro di Italia.
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Dieci anni di IUS BOLOGNA CICLISMO a
Cortina d’Ampezzo

Avv. Alessandro Lovato
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L’appuntamento è comunque al pomeriggio, all’Hotel Posta per il convegno, normalmente
molto partecipato, con rituale consegna da parte di Manlio, degli immancabili gagliardetti
dello Ius Bologna a chiunque incautamente si avvicini al tavolo dei relatori, compreso,
naturalmente, il proprietario dell’albergo ed alcuni camerieri.
La sera viene organizzata una cena conviviale.
I primi anni, alcuni generosi partecipanti, proprietari di case a Cortina (normalmente Notai) si
sono offerti di invitare tutti per una spaghettata, con cene che si prolungavano fino a tardi
con canti, chitarre ecc. poi vista l’adesione sempre più massiccia, purtroppo questi generosi
ospiti e mecenati non si sono più riproposti, così che ogni anno si trova una diversa, ma
sempre piacevole location.
La mattina successiva è, per tradizione, il giorno del “giro serio”, con almeno tre vette
dolomitiche da scalare.
Tra i tanti percorsi, ricordo il memorabile giro “Cortina, Falzarego, Campolongo, Santa Lucia,
Giau, Cortina” o, ancora, “Cortina, Cibiana, Staulanza, Giau, Cortina” e, ancora, il Cortina-Giau
-Falzarego – Cortina, che però non fui completato, posto che, in cima al passo Giau, fummo
poi respinti da una bufera di neve, con conseguente rientro – tipo “ritirata di Russia” - giù per
il passo con le mani così congelate, da non riuscire ad azionare i freni.
Gesta epiche e memorabili che resteranno per sempre negli annali dello Ius, non solo per la
tenacia e lo spirito di sacrificio e abnegazione dimostrato dai partecipanti nelle formidabili
imprese ciclistiche, ma anche e soprattutto per la loro puntuale presenza al convegno
formativo pomeridiano, cercando di restare svegli, lottando con il male alle gambe e i crampi,
non solo per guadagnare preziosi crediti formativi, ma anche per rispetto degli autorevoli
relatori, spesso professori universitari, cattedratici, autorevoli magistrati e colleghi, che
Manlio abilmente è sempre riuscito, ogni anno, a coinvolgere nell’iniziativa.
La terza sera, finalmente, la serata di gala, in un locale del luogo, ma in un contesto
assolutamente rilassato e gioviale posto che il giorno successivo, salvo i più convinti che si
cimenteranno nel giro dei 4 passi o in altre masochistiche iniziative, i più già pregustano una
mattinata con sveglia tranquilla, passeggiata e colazione e successivo rientro a casa e, quindi,
in studio, per un meritato riposo.
Tutto questo è il bellissimo convegno ciclo-giuridico a Cortina.
Come dicevo, un appuntamento imperdibile e da non mancare. Per il 2018 si spera in una
partecipazione anche degli altri gruppi sportivi. In questi anni, infatti, si è aggiunto lo jus
treck, promotore di escursioni e passeggiate, quale alternativa alla bici. Ora si attendono per
giugno 2018 anche i Runners, per una Cortina / Dobbiaco. Dall’anno scorso è stata attivata
anche una sezione di mountain bikers, e sono state pure “sdoganate” le bici elettriche con
pedalata assistita. Insomma non ci sono più scuse, dovete partecipare numerosi e così godere
di tre giorni di sport, amicizia, colleganza, divertimento e formazione e, non da ultimo,
guadagnarvi l’opportunità di avere forse un giorno la soddisfazione, di vedervi consegnare il
prestigioso e rarissimo gagliardetto dello Ius Bologna Ciclismo, da esporre, con orgoglio, tra i
vostri più preziosi trofei.
Un caro saluto a tutti, sperando di incontrarci numerosi al prossimo week end ciclo-giuridico
2018 !!!
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Jus Bologna: sport e solidarietà
Run Tune Up
10 settembre
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Eventi formativi
Strumenti di controllo e contrasto al
doping previsti dal codice WADA , dalle
norme sportive antidoping del CONI e dai
regolamenti sportivi federali
internazionali
Relatori: Avv. Alessandro Lovato – Dott.
Roberto Corsetti
Il procedimento cautelare in generale
(procedimento uniforme e procedimenti
previsti nel c.p.c.) e i procedimenti
cautelari del codice della proprietà
industriale.
Relatori: Prof. Paolo Biavati – Avv.
Sandro Corona – Avv. Giovanni Ciccone

Jus Bologna Ciclismo

10° WEEKEND FORMATIVO
IN BICICLETTA CON LO IUS BOLOGNA
1° Trofeo Memorial Dott. Bruno Ciccone
22-23-24-25 GIUGNO 2017
CORTINA D'AMPEZZO

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Lago di Misurina

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

I nostri campioni italiani
Ius Bologna: Avv. Marica
Morara, Avv. Pietro
Marcotullio, Avv.
Pasquale Deninno, Avv.
Andrea Fiume, Avv.
Alessandro Lovato.
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XXXIII Campionato Italiano Forense
AIMANC
Castiglione della Pescaia (GR)
1/4 giugno – Cronometro e gara in linea

Jus Bologna Ciclismo

Giro ciclo-turistico giuridico dei 5
comuni: Bologna – Cento – San Giovanni
in Persiceto – Bologna
1 aprile 2017

Avv. Casali, Avv. Faraci, Avv. Deninno

Avv. Claudio Minghetti

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Spianurata di 100 km per le valli della Bassa bolognese,
guidati dall’Avv. Andrea Fiume, “fiume in piena”.

Jus Bologna Ciclismo

Tour dei due bacini Suviana e Brasimone
organizzato dal nostro Presidente
Onorario Avv. Ulisse Melega

Passo dello Zanchetto – Verzuno
– Riola di Vergato.
Dopo tanta fatica, grande festa e
“bisboccia” a casa dell’Avv.
Melega.

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Il gruppo Ius Bologna alla
partenza con la
campionessa italiana
Avv. Marica Morara
Sotto: apeJus Bologna
con i campioni d’Italia.
Da sinistra: Avv. Pietro
Marcotullio, Avv. Manlio
D’Amico, Avv. Marica
Morara, Ing. Tito Clari.

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

La premiazione con gli avvocati imolesi: Avv. Silvia Villa e
Avv. Elena Minzoni

Jus Bologna Ciclismo

IV Giro dei Tre Monti e dei Colli Imolesi
organizzato dagli Avv. Edore e Filippo
Campagnoli
10 giugno 2017

L’associazione “Toghe nel Pallone A.S.D.” - con il sostegno dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna e della Fondazione Forense Bolognese - al fine di promuovere i principi di colleganza
nell’ambito degli operatori del “diritto” presso il Tribunale di Bologna ha organizzato il
tradizionale (7° edizione) torneo di calcio a sette denominato “JUS FELSINEA CUP”.
Il torneo è stato disputato nelle giornate di sabato dal 30 settembre 2017 al 2 dicembre 2017.
Le premiazioni verranno effettuate in occasione della Cena di Gala delle Toghe nel Pallone
fissata per Sabato 16 dicembre 2017 presso il Circolo Bononia in Bologna, via Castiglione 1.

C l a s s i f i c a

Jus Bologna Calcio

Jus Felsinea Cup

g i r o n e

Squadra

Punti

Partite

Vinte

Pareggi

Perse

GFatti

GSubiti

PQM

15

6

5

0

1

35

17

RHCL60Y

13

6

4

1

1

31

18

Atletico Legal

10

6

3

1

2

24

19

De Jure

8

6

2

2

3

17

20

Interv. Tempestivi

7

6

2

1

3

27

29

Broccardi Forensi

4

6

1

1

4

21

28

AIGA

3

6

1

0

5

19

39

1

3

4

5

6

7

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it
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Finale 3/4 posto

ATLETICO LEGAL - DE JURE : 5 - 4 (d.t.s.)

Finale 1/2 posto

PQM – RHCL60 : 5 - 3

CAMPIONE JUS FELSINEA CUP 2017 :

PQM

Da sinistra in piedi: Atzori, Mangiavillano, Salina, Colangelo, Annese,
Fantazzini, Mercuri. Accosciati: Cuda, Rossi, Onofri, Riponi, Vena,
Berrera.

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

PQM

ATLETICO LEGAL

Da sinistra in piedi: Cavarretta, Voltarella, Colonnese, Carlotti, Bilotta, Murgo, Marin, Torrella,
Accosciati: Rao, Bianchi, Ritrovato, Valies, Russo.
Assente: Lorenzetti

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Da sinistra in piedi: Giovine, Santia’, Fini, Santucci, Goldstaub, Malavasi,
Accosciati: Retus, Lolli, Lupo, Pelli, Iovino, Selva.

Jus Bologna Calcio

RHCL60

INTERVENUTI TEMPESTIVI

In piedi da sinistra: De Filippo, Vasile, Rossi, Vitale, Oronzo, Berlingieri, Signori,
Cardace.
Accosciati: Sgambati, Martini (cap), Gatta, Nicastro, Ciacci.
Assenti: De Pasquale, Angelucci, Miglietta, Marcaccini.

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

In piedi da sx: Guidetti, Calabrò, Foschini, Bonazzi, Vicoli, Commisso,
Accosciati: Bellinvia, Gollini, Trombetti, Giampaolo, Forlani, Quaranta.

Jus Bologna Calcio

DE JURE

AIGA

In piedi da sinistra: Ariatti, Sciascio, Flocco, Di Gaudio, Rossi, Galvani, De Fatico,
D’Onofrio.
Accosciati: Vendola, Luppino, Robertazzi, Ariemme.

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Da sinistra in Piedi: Borghi, Filipponi, Cremonini, Lavermicocca, Ossorio, Villani, Cardi.
Da sinistra accosciati: Bordoni, Gasperini, Moro, Lovato Ranuzzi De' Bianchi

Jus Bologna Calcio

BROCCARDI FORENSI

Jus Bologna Runners

15 giugno / Camminata di solidarietà
“Nel nostro passo…il tuo respiro”

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Jus Bologna Runners

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it
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Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it
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Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it
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Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Vincitrice singolare femminile avv. Irene
Costantino

Vincitori doppio maschile: avv. Domenico
Lavermicocca e avv. Fabrizio Frattini

Referente: Avv. Marco Stradiotti – avv.stradiotti@gmail.com

Singolare maschile. Vincitore avv. Domenico
Lavermicocca – finalista avv. Nicola Lobalsamo

Jus Bologna Tennis

6° Torneo di tennis delle Toghe Bolognesi

Finalista doppio maschile: avv. Andrea Palumbi

Finalisti doppio misto: avv. Riccardo Carboni e avv. Irene Costantino

Referente: Avv. Marco Stradiotti – avv.stradiotti@gmail.com

Vincitori doppio misto: Francesca Menarini e
avv. Domenico Lavermicocca

Jus Bologna Tennis

6° Torneo di tennis delle Toghe Bolognesi

Referente: Avv. Marco Stradiotti – avv.stradiotti@gmail.com

IL NUOVO DIRETTIVO
Avv.ti Marco Stradiotti, Lisa Lecito Andrea Stasi, Riccardo Carboni, Domenico Lavermicocca, Andrea Palumbi

Jus Bologna Tennis

Assemblea Jus Tennis e nuovo direttivo
eletto

Referente: Avv. Marco Stradiotti – avv.stradiotti@gmail.com

Dott.ssa Alessandra Pistani, Presidente Avv. Marco Stradiotti

Jus Bologna Tennis

Assemblea Jus Tennis. Donazione all’ANT

Referente: Avv. Marco Stradiotti – avv.stradiotti@gmail.com

Torneo di tennis nazionale AIAT. Cuneo giugno 2017.

Jus Bologna Tennis

Allenamenti Jus Tennis

Referente: Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

Due fantastiche giornate di sole autunnale hanno accompagnato lo
svolgimento del Trofeo Nazionale Forense, svoltosi a Cervia il 7 e 8 ottobre
scorsi, a cui lo Jus Bologna Golf si è presentato davvero agguerito, riuscendo
- ancora una volta - a vedere i propri giocatori ai vertici della competizione.
Gara particolare e quanto mai impegnativa sia sotto il profilo fisico, sia sotto
l'aspetto "mentale", esigendo da ciascuno una "tenuta" di due giorni
consecutivi (cosa non facile nel golf), lo Jus ha esordito in prima giornata con
i brillantissimi risultati di Marzia Sanguanini (ottimo 74 netto, e dunque al
secondo posto di giornata), di Giorgio Vaselli (75 netto) e di Gianluca Rossi
(76 netto) con gli altri iussini tutti in "zona di controllo".
Al termine del secondo giro, con uno splendido 72 netto, Gianluca Rossi ha
conquistato il secondo posto assoluto di prima categoria, mentre Giorgio
Vaselli (magnifico 74 netto) si è piazzato, ad un solo colpo di distanza, al terzo
posto assoluto di prima categoria, che gli è valso la conquista del primo
assoluto seniores; in seconda categoria, è risalito - con una vera zampata
finale - Alberto Tognini conquistando il primo posto assoluto!
Bilancio dunque positivissimo per i colori felsinei, a chiusura di una stagione
un pò sfortunata sotto l'aspetto meteo (la tappa di Padova è stata annullata
"in corso d'opera" causa tuoni, fulmini e saette) ma costellata di tante
soddisfazioni per lo Jus Golf: ricordiamo la vittoria di Francesco Dalaiti in
prima categoria netta e di Gianluca Rossi in seconda netta ai Campionati
Italiani di Verona dello scorso giugno, e le prestazioni davvero ragguardevoli
di tutti i colleghi delle due squadre schierate (Bologna 1: Dalaiti, Albini,
Vaselli, Tognini Claudio e Tognini Alberto - Bologna 2: Rossi, Cerri, Vittori
Antisari, Sanguanini, Berti).
Terminata la stagione, sono in cantiere i progetti per il 2018 il cui calendario
prevederà, certamente, la partecipazione dello Jus Golf sia ai Campionati
Italiani sia al Trofeo Nazionale Forense, ambedue organizzati dalla TEMI.
Ci teniamo a ricordare che, grazie a TEMI, magnifica organizzatrice, entrambe
le manifestazioni comportano il sostegno a favore della CESVI, organizzazione
umanitaria laica e indipendente che da oltre trent’anni porta l’operosità degli
italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti
concreti di lotta alla fame, alle grandi pandemìe (malaria e AIDS soprattutto)
e per la tutela dei minori: anche nel 2018 lo Jus Bologna Golf schiererà i
propri giocatori anche a favore di tale iniziativa.

Jus Bologna Golf

Trofeo Nazionale Forense
Cervia 7 e 8 ottobre

Jus Bologna Golf

A questo punto, cari amici iussini e non, buone feste da tutti gli iuscarrelanti,
con la raccomandazione di eccedere tranquillamente in squisite cibarìe e
pregiate degustazioni enologiche: saranno ottime motivazioni per un inizio
anno all'insegna dello sport!
FELICE 2018 a tutti!!!!
Jus Bologna Golf

Referente: Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it
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Referente: Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

Jus Bologna Golf
Referente: Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

Trofeo Nazionale Forense: Cervia ottobre 2017 premiazione

I premiati Gian Luca Rossi e Alberto Tognini

Jus Bologna Golf

Referente: Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

Trofeo Nazionale Forense: la coppa del 1° seniores a Giorgio Vaselli

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 Marsili, 8 - 40124 Bologna
Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it
www.fondazioneforensebolognese.it
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