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Cari Colleghi e amici,
l’appuntamento con l’edizione della rivista on-line “Toghe in Tuta”, nata dallo spirito indomito
di Manlio D'Amico, è diventato ormai un rito irrinunciabile, un momento di riflessione gioiosa
(e illustrata) sulle attività sportive dello Jus Bologna Sport che abbiamo fatto insieme in spirito
di amicizia, buon terreno sul quale coltivare quello di colleganza.
Tante specialità sportive che, grazie alla costanza di alcuni organizzatori e di tanti colleghi che
generosamente si sono impegnati, hanno consentito al nostro Foro di salire più volte sul podio
più alto ed altre volte guadagnare comunque le prime posizioni in competizioni nazionali.
Lo Jus Bologna Sport, nato per dare voce all’anima sportiva del Foro, in breve è diventato un
punto di riferimento per i tanti avvocati (e non solo avvocati) bolognesi che intendono
assecondare la loro passione per rilassarsi ed incontrarsi, anche con le proprie famiglie, fuori
dagli uffici giudiziari.
Non nasce pero' a caso, ma nell'ambito di una sentita e concreta esigenza di fare emergere la
figura positiva e costruttiva della nostra professione non solo collegata all’esperienza in campo
professionale, ma anche e soprattutto a quella umana e sportiva, quest'ultima espressa in
tutte le sue discipline.

Jus Bologna Sport / Editoriale

JUS BOLOGNA SPORT – TOGHE IN TUTA
L'ANIMA SPORTIVA DEL FORO

In chiusura non possono mancare
Un riconoscente "grazie" a Manlio D’amico, ideatore del magazine e anima dello Jus Bologna
Sport, all'amico Stefano Dalla Verità che, come Direttore della Fondazione Forense Bolognese,
coordina tutto il progetto sportivo e a Tutti i responsabili dei gruppi sportivi JUS : Augusto
Bonazzi per le Toghe nel Pallone, Marco Stradiotti per JUS Bologna Tennis, Vittorio Mazza per
Sci Club Jus Bologna, Cinzia Ceccolini per JUS Bologna Runners, Vincenzo Florio per JUS
Bologna Basket, Arianna Pettazzoni per AquariJUS, Giorgio Spedicato per JUS Bologna Golf,
Katia Lanosa per PegasJus, Mirna Zappoli per Jus Trek Bologna.
Avv. Sandro Callegaro - Presidente U.R.C.O.F.E.R. - UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA

Jus Bologna Sport / Editoriale

“L’importante è partecipare” diceva De Coubertin: lo sport infatti è libertà, piacere,
gratificazione nell’aver portato a termine una gara prima di tutto per se stessi. I risultati non
sono fondamentali, ma qualora ci fossero (e nello JBS ci sono!) rafforzano l'autostima dello
sportivo così come dell’avvocato e aumenta la fiducia nei propri mezzi. Del resto fin
dall’antichità era nota la stretta relazione esistente tra mente e un corpo sano (mens sana in
corpore sano).
Tantissime le storie d’amicizia nate nel cuore dello Jus Bologna Sport, favorite non solo da
rapporti di colleganza, ma anche dalle tante iniziative che i referenti dei gruppi sportivi hanno
saputo organizzare portando l'avvocatura nel cuore della città e di quei cittadini che più sono
nel bisogno. Fra le tante, rammento il Banco Alimentare , “Un passo per San Luca” la
camminata sotto i portici al Santuario della B.V. Di San Luca, il Campionato forense di ciclismo
all’interno della comunità di S. Patrignano, i Runners che hanno organizzato il loro Campionato
Nazionale a Bologna all'interno della “Race for the cure” - tre giorni di sport, salute, benessere
e solidarietà per la lotta ai tumori al seno lo scorso settembre.
Bellissime esperienze che confermano, ove ve ne fosse bisogno, che lo sport contribuisce a
formare carattere e personalità, un terreno fertile nel quale sviluppare le migliori virtù umane.
Un microcosmo della vita fatto di un qualche sacrificio, applicazione nel lavoro, rispetto delle
regole, successi e delusioni. Ma è soprattutto un modo sano di intendere la vita, a prescindere
dai risultati che ciascuno può ottenere.

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Jus Bologna Sport / Solidarietà

“ConCORRIAMO per la legalità”: una festa all’interno della festa.
Domenica 13 settembre. C’è qualche nuvola a velare il cielo, un clima umido di fine estate e 21.097 metri da
percorrere di corsa per le quasi quattromila persone che, da quindici paesi diversi, si sono riunite in Piazza
Maggiore per partecipare alla 14esima edizione della Unicredit Run Tune Up, la mezza maratona di Bologna.
Tanti gli atleti di livello internazionale, come il keniano Cosmas Jairus Birech Kipchoge, il primo a tagliare il
traguardo in 1 ora e 2 minuti, o l’altra keniana Peninah Jerop Arusei, prima tra le donne in 1 ora e 11 minuti.
Ma tantissimi anche gli amatori e gli esordienti sulla distanza, per una giornata che è stata una vera e
propria festa dello sport per la città.
Non è mancato all’evento – un appuntamento ormai immancabile per i runners emiliani – neanche Gianni
Morandi che, impegnato in concerto a Roma, ha viaggiato di notte pur di essere presente alla partenza della
“Mezza&Mezza” (la staffetta non competitiva a coppie che si corre in contemporanea alla gara vera e
propria) insieme al figlio Pietro.
Confermato per il terzo anno consecutivo il trofeo “conCORRIAMO per la legalità”, realizzato
congiuntamente da Guardia di Finanza, Fondazione Forense Bolognese, Fondazione Dottori Commercialisti,
Agenzia delle Entrate e Unindustria Bologna.
Il trofeo, rivolto agli operatori del settore legale e fiscale, si è ormai ritagliato uno spazio importante
all’interno della kermesse bolognese per la sua capacità di portare il tema della legalità al di fuori della
cornice istituzionale al cui interno esso si inscrive. Per un giorno, militari della GdF, dipendenti dell’Agenzia
delle Entrate, avvocati, commercialisti e imprenditori sono stati uniti e compatti nel dimostrare come,
insieme, possano e debbano fornire, pur muovendo da prospettive diverse, il proprio contributo per
assicurare le necessarie condizioni di legalità economica e fiscale al paese.

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Run Tune Up / ConCORRIAMO per la legalità
13 settembre 2015

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Tutti gli iscritti al trofeo hanno ricevuto insieme al pacco gara una maglia tecnica Diadora personalizzata, da
indossare lungo il percorso, su cui è riportato l’art. 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.”
È stato il finanziere Matteo Arruzzoli, classe 1976, a conquistare il primo posto del trofeo con l’ottimo tempo
di 1 ora e 16 minuti. Prima tra le donne, con il tempo di 1 ora e 41 minuti l’avvocato Paola Zulli.
Tanti i Colleghi provenienti da altri Fori (da Lazio, Toscana, Abruzzo). Ma folto anche il numero di
partecipanti dello Jus Bologna Sport, per una partecipazione che non ha coinvolto solo gli aderenti al gruppo
dei runners (con, tra gli altri, i fedelissimi Pietro Buccarelli, Cinzia Ceccolini, Federico Galgano, Silvia Marzot e
Stefano Tirapani, oltre a Lorenzo Turazza, Consigliere dell’Ordine e per quest’anno pacer della gara) ma che
si è estesa anche ai rappresentanti degli altri gruppi, come Giorgio Spedicato, vicepresidente degli avvocati
golfisti bolognesi, al suo esordio sulla distanza della mezza maratona, chiusa con il tempo di 1 ora e 47
minuti.
Oltre agli atleti in gara, tanti amici dello Jus Bologna Sport hanno inoltre dato un contributo fondamentale
alla splendida riuscita della giornata con la predisposizione di un organizzatissimo e festoso banchetto
all’interno di Palazzo d’Accursio, dove ci si è riuniti prima e dopo l’evento per le fotografie di rito insieme al
Presidente Giovanni Berti, giunto non solo per far sentire tutto il proprio supporto ai “suoi” atleti, ma che ha
anche mostrato un ottimo stato di forma atletica cimentandosi in prima persona nella “Mezza&Mezza”
insieme a Marco Totta.
Una giornata di festa, che si replicherà – come sempre – il prossimo anno. Per tutti l’appuntamento è già per
l’11 settembre 2016.

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Avv. Vittorio Mazza e Avv. Stefano Dalla Verità

Jus Bologna Sport / Eventi

JUS BOLOGNA / SPORT E CULTURA
Convegno Jus Bologna – Unindustria.
11 settembre 2015

Jus Bologna Ciclismo

5° Weekend formativo in bicicletta con lo JUS Bologna a Cortina
D'Ampezzo / 18-21 giugno 2015

Tutti gli atleti Jussini pronti alla partenza sotto il campanile della Perla delle Dolomiti

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

A sinistra: convegno Diritto Sportivo – Dott.
Roberto Corsetti – Medico Sportivo e Avv
Alessandro Lovato – Avvocato in Bologna. Al
centro: convegno Diritto di Famiglia - Dott.ssa
Alessandra Arceri –Magistrato III sez. civ. e Avv
Carla Nassetti – Avvocato in Bologna

ISCHIA
10 maggio 2015 - Campionato Italiano di Mediofondo – 100 KM

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

Dott. Lorenzo Puccetti Avv Manlio D'Amico

Jus Bologna Ciclismo

Campionato Italiano Forense AIMANC – www.aimanc.it
Sicilia – Siracusa
5 - 6 Settembre 2015 – Cronometro e Gara in linea

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

Isole Canarie – Allenamenti invernali Jus Bologna
15/22 marzo 2015

Jus Bologna Ciclismo

27 Settembre 2015
Campionato Italiano a Cronometro - Forte dei Marmi (Lucca)

Jus Bologna Ciclismo

Giro dei tre Monti con lo Jus Bologna (Imola) – organizzato dagli
Avvocati Imolesi Edore e Filippo Campagnoli

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

Gemellaggio con i Colleghi di Padova/Bassano/Venezia a casa del Nostro
Presidente URCOFER Avv. Sandro Callegaro.

Jus Bologna Ciclismo

12 Settembre 2015
Tour dei Colli Euganei – Arquà Petrarca (Padova)

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

Campionato nazionale Avvocati Nord Italia

Jus Bologna Calcio

Avvocup 2015

Le Toghe bolognesi in festa a centrocampo

Le Toghe bolognesi prima della finale contro Brescia

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

Reggio Emilia – 20 giugno 2015
Finale Avvocup 2015 - Campionato nazionale Avvocati Nord Italia
Da sinistra: Cipriani-Colangelo-Voltarella-Selva-Filocamo-Pizzirani-Lupo-Giovine
Massaggiatore-Berlingeri-Corbelli-Giampaolo-Quaranta-Setti-Scarpa-Bianchi
Retus-Bonazzi-Finessi-Forlani-Goldstaub-Annese-Resta
Bilotta-Commisso-Mangiavillano-Vicoli-Musolesi-Cappello

Le Toghe nel Pallone, unitamente a Deutsche Bank e Illumia S.p.A. hanno organizzato un torneo di
beneficenza il cui ricavato è stato desinato alla La Mongolfiera Onlus, associazione a favore di bambini,
ragazzi e adulti portatori di cardiopatie congenite.
La manifestazione, svoltasi a Granarolo dal 18 maggio sino al 12 giugno, ha visto scendere in campo 8
squadre, divise in due gironi, in rappresentanza della Guardia di Finanza, Carabinieri, Avvocati,
Commercialisti, Medici dell’Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e odontoiatri)
oltre a Deutsche Bank e Illumia.
A conclusione del Trofeo, si è svolta una cena di beneficienza con asta di maglie autografate di campioni
di calcio italiani ed esteri, personaggi dello sport e dello spettacolo, ove le Toghe nel pallone hanno
primeggiato nella raccolta di fondi per il prossimo bando per le famiglie con bambini disabili.

Dario Hubner premia Bonazzi classifica
marcatori

Goldstaub in azione

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

Granarolo, 12 giugno 2015
Da sinistra in piedi:
Giampaolo-Resta-DellaRupe-Annese-Goldstaub-RitrovatoVoltarella-Vicoli-Foschini-Cuda.
Quaranta-Colangelo-Setti-Bonazzi-Retus-Finessi-MazzoliForlani

Jus Bologna Calcio

Torneo La Mongoalfiera 2015

Anzola dell’Emilia - 5 settembre 2015
Triangolare con le vecchie glorie del
Bologna F.C. e rappresentativa dei Vigili
del Fuoco
Da sinistra in piedi: VoltarellaCommisso-Musolesi-Iovino-FilocamoGoldstaub-Selva-Bonazzi-VicoliGiampaolo-Setti-Retus-Cuda.

Amichevole con Associazione “Il sentiero dello gnomo”
Partita di beneficenza e cena con raccolta fondi al fine di contribuire al progetto "Lo zaino dello Gnomo",
consistente nel donare a bambini di famiglie a basso reddito, segnalate dal Quartiere Saragozza, uno zaino
pieno di quanto necessario per affrontare l'anno scolastico.

Granarolo dell’Emilia - 19 settembre 2015
Amichevole contro rappresentativa
dell’Associazione “Il sentiero dello gnomo”.
Da sinistra in piedi: Resta-Goldstaub-TrombettiSantià-Iovino-Selva
Cuda-Mangiavillano-Bonazzi-Colangelo-Vicoli

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

Premiazione 1° classificato – Bonazzi per Toghe nel Pallone
ritira il premio dal Presidente H.I.M.

Jus Bologna Calcio

1° Trofeo H.I.M. "Insieme per la vita" 2015

C l a s s i f i c a

g i r o n e

Punti

Partite

Vinte

Pareggi

Perse

GFatti

GSubiti

1

PQM

20

8

6

2

0

35

23

2

De Jure

17

8

5

2

1

32

12

3

Anni Sessanta

16

8

5

1

2

31

13

4

Tuata

13

8

4

1

3

30

18

5

Atletico Legal

11

8

3

2

3

15

13

6

Red Hot C.L.

9

8

2

3

3

24

27

Interv. Tempestivi

9

8

3

0

5

20

28

I Migliori Anni

6

8

2

0

6

17

40

Broccardi Forensi

1

8

0

1

7

12

42

8
-

Le prime otto squadre si affronteranno in partite con eliminazione diretta a partire da sabato 28 novembre
2015 con finale 1-2 posto al 12 dicembre 2015.

C l a s s i f i c a

m a r c a t o r i

Giocatore

Squadra

Goal

GIOVINE ENRICO
FORLANI ANDREA
QUARANTA TOMMASO
CUDA ROCCO
RUSSO VINCENZO

ANNI SESSANTA
DE JURE
DE JURE
P.Q.M.
TUATA
INTERVENUTI
TEMPESTIVI
P.Q.M.
P.Q.M.
I MIGLIORI ANNI
R.H.C.L.
TUATA
R.H.C.L.
BROCCARDI FORENSI
ANNI SESSANTA
DE JURE

14
9
9
8
8

DE PASQUALE DOMENICO
BALLANTI YURI
ANNESE IACOPO
SCARPA DAVIDE
SETTI DAVIDE
SABATTINI SIMONE
SELVA LUCA
CHIRICO MARIO
CIPRIANI MATTEO
BONAZZI AUGUSTO

7
6
6
6
6
6
5
5
5
5

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

Squadra

7

Jus Bologna Calcio

JUS FELSINEA CUP 2015
La nostra associazione, con il sostegno dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e della Fondazione Forense di
Bologna, al fine di promuovere i principi di colleganza nell’ambito degli operatori del “diritto” presso il
Tribunale di Bologna ha organizzato il tradizionale torneo di calcio a sette denominato “JUS FELSINEA CUP
2015”, giunto alla V edizione. Il torneo disputato presso il campo “Salus” della S.G. Fortitudo in Bologna, dal 26
settembre 2015 al 12 dicembre 2015, ha visto la partecipazione di nove squadre. Questa la classifica del
girone.

Jus Bologna Calcio

DE JURE
Da sinistra in piedi: Trombetti – Bonazzi – De Lucca –
Quaranta – Commisso
In basso Giampaolo – Forlani – Foschini
Assenti: Mazzoli - Pucci

INTERVENUTI TEMPESTIVI
Da sinistra in piedi: Rossi-De Filippo-BerlingieriNicastroCiacci-Cardace
Vasile-Sgambati-Gatta-Martini-De Pasquale

RED HOT CHILI LAWYERS
Da sinistra in piedi: Noce-Raccamadoro-MalavasiIovino-Turazza
Setti-Lolli-Minicuvi-Pelli-Retus

ATLETICO LEGALE
Da sinistra in piedi Crispino, de Simone, Billotta,
Bianchi,Voltarella, Cavarretta, Murgo
D'Amato, Appignani,Petrillo,Vallies,Colonnese,Paparella

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

INTERVENUTI TEMPESTIVI
Da sinistra in piedi: Rossi-De Filippo-BerlingieriNicastroCiacci-Cardace
Vasile-Sgambati-Gatta-Martini-De Pasquale

A giugno, nella splendida cornice di San Felice a Circeo si sono svolte le finali nazionali del
campionato A.I.A.T e la nostra squadra, dopo un'appassionante quanto sofferta vittoria contro i
Colleghi di Palermo, si è classificata all'ottavo posto, dovendosi arrendere allo strapotere di Roma
che, come da pronostico, si è aggiudicata il trofeo.
Festeggiamenti dopo la vittoria su Palermo

Lisa Lecito, Fulvia Castelli e Irene Costantino

La squadra al completo

Federico Sovrani e Riccardo
Carboni

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

Andrea Palumbi dopo aver vinto il match

Jus Bologna Tennis

Lo Jus tennis c'è!

Carboni, Stradiotti, Stasi e Palumbi

Domenico Lavermicocca e Giovanni Fini, finalisti del
singolare maschile

Domenico Lavermicocca vincitore del singolo maschile

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

Finita l'avventura A.I.A.T. ecco il trofeo delle Toghe.
Ci sono volute due settimane di tennis ad altissimo livello per decretare i vincitori delle categorie in
tabellone. Nel singolare maschile Domenico Lavermicocca si è imposto su Giovanni Fini, Lisa Lecito ha
avuto la meglio su Fulvia Castelli mentre nel doppio maschile Riccardo Carboni e Federico Sovrani
hanno sconfitto Domenico Lavermicocca e Fabrizio Frattini dopo un match molto combattuto.

Jus Bologna Tennis

Ringrazio ancora i nostri atleti, capitanati come sempre da Adrea Stasi, Riccardo Carboni, Alberto
Amadio (del Foro di Rimini), Fulvia Castelli, Irene Costantino (del Foro di Ferrara), Francesco De
Lorenzo, Federico Sovrani, Domenico Lavermicocca, Andrea Palumbi, Lisa Lecito, Paolo Zavoli,
Riccardo Bonzi, Enrico Crocetti Berardi (del Foro di Rimini) e Tommaso Tartarini.

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

Lo Jus Tennis ha raggiunto la semifinale nel Torneo UISP Citta di Bologna. A tale manifestazione
hanno partecipato: Filippo Zanfanti, Andrea Palumbi, Fabrizio Frattini, Marco Stradiotti, Alfonso De
Nicola, Stefano Bordoni, Pasquale De Ninno, Carlo Gubellini, Luca Tampieri e Federico Sovrani
capitanati da Domenico Lavermicocca.
Gli stessi giocatori difenderanno I colori dello Jus Tennis Bologna prendendo parte al Campionato
Bolognese a Squadre, sempre organizzato dalla UISP.

Jus Bologna Runners

Maratona a staffetta di Scandiano – 5 giugno 2015
Gemellaggio con l’Agenzia delle Entrate

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

Jus Bologna Runners

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

Jus Bologna Runners

Maratona di Venezia – Ottobre 2015

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

Jus Bologna Runners

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

Jus Bologna Runners

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

AquaiJus
Referente: Avv. Arianna Pettazzoni – avv.ariannapettazzoni@gmail.com

Finita l’attività in piscina ed in attesa della nuova stagione, meglio non fermare le gambe!...

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Per informazioni di qualsiasi tipo e comunque per chi è interessato all’attività dello sci club
(uscite giornaliere o allenamenti in appennino) il referente del gruppo, Vittorio Mazza sarà
lieto di fornire tutte le risposte (3358315207 – avv.mazza@studiocontimazza.it).

Sci Club Jus Bologna

Nell’attesa della neve, quella che ha appena imbiancato il nostro appennino ma che
attendiamo copiosa anche sulle piste da sci, per il momento ci accontentiamo di programmare
gli appuntamenti principali della stagione invernale di sci.
Si inizierà ai primi di febbraio 2015, a Cortina d’Ampezzo, per la 50ma edizione dei Campionati
Italiani Avvocati e Magistrati, organizzati quest’anno dal Foro di Roma e dallo Sci Club Avvocati
Romani.
L’appuntamento italiano sarà seguito, circa un mese dopo, dal 28 febbraio al 6 marzo, dallo
Skilex International, giunto alla 43ma edizione.
L’organizzazione quest’anno è curata dall’Austria e la sede prescelta è Gosau, stazione sciistica
che si trova …
La stagione si concluderà a metà marzo con il nostro appuntamento di casa, ovvero la VIII^
edizione del Trofeo delle Toghe Bolognesi, ancora in fase di programmazione, ma sempre
ospitata da Andalo (TN).
Oltre alle gare sportive, a carattere agonistico, ma aperte a sciatrici e sciatori di ogni livello
tecnico, tutte le manifestazioni prevedono anche convegni su temi giuridici legati alla
montagna, ma non solo, ed attività per chi non pratica lo sci o che è interessato a visitare le
bellezze che offrono le località ospitanti.
Nelle pagine seguenti è possibile trovare i programmi dei Campionati Italiani e dello Skilex
International.

Sci Club Jus Bologna

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Sci Club Jus Bologna

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Sci Club Jus Bologna

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Sci Club Jus Bologna

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

PegasJus

Dagli Appennini ai Colli
Un viaggio a cavallo ideato dal Collega Mario Renzulli per collegare l’estremo meridionale della Provincia di
Bologna ai colli che circondano la nostra città.
L’itinerario, percorribile anche a tappe, si è articolato in un intero fine settimana passando attraverso il
Parco di Monte Sole, sostando presso l’Agriturismo Monte Termine prima e Cà Fortuzzi dopo sino a
raggiungere la domenica mattina il Centro Ippico di Parco Cavaioni.
Con il tradizionale bicchiere della staffa si è conclusa la spensierata due giorni a cavallo in compagnia di
questi spendidi e generosi Animali, Amici silenziosi di tante passeggiate.

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

PegasJus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

PegasJus

Con la campionessa Silvia Veratti
Abbiamo trascorso piacevoli momenti di relax immersi nella natura dell’Appennino Tosco Emiliano a Podere
Porziola.
Battesimo della sella per adulti e bambini, spettacolo di Beppe Tassara campione europeo di roping,
presentazione del film sulla vita della grande atleta Silvia Veratti, apericena e tanta musica hanno
contraddistinto questa fantastica giornata.
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Dal punto di vista simbolico la Via degli Dei parte da Piazza Maggiore a Bologna e arriva a Piazza della
Signoria a Firenze ma siccome in realtà ognuno può scegliere il punto di partenza e quello di arrivo, lo Jus
Trek Bologna capitanato dal suo brillante Presidente Avv. Mirna Zappoli ha scelto la tre giorni da
Madonna dei Fornelli a Firenze...
15 maggio - prima tappa
Il primo gruppo formato dalla nostra Presidente Mirna Zappoli con Andrea, Dott.ssa Cinzia Gamberini,
Roberta Maestri, Ercole Cavarretta, Maddalena Audisio, Massimo Traina, Alberto Rossi con Lella parte in
minibus alla volta di Madonna dei Fornelli (795 m. slm) ove si aggrega il Presidente avv. Giovanni Berti
Arnoaldi Veli (d'ora in poi GioBAV) che ci ha raggiunto in auto. Dopo aver consumato la colazione al BAR
MUSOLESI all'ingresso del paese, ascoltiamo con attenzione le direttive della guida Stefano Fazzioli che
consiglia di indossare immediatamente la mantella impermeabile poichè, sfortunatamente, il viaggio inizia
con la pioggia scrosciante che ahimè non ci abbandonerà più ....!
Lasciamo Madonna dei Fornelli percorrendo un tratturo che ci porterà sulla Flaminia, la
strada militare del 187 d.c. . Percorriamo nell'allegria più ridanciana 21 km addentrandoci in boschi di
faggio, piccole radure e viottoli sassosi: l'entusiasmo, l'eccitazione è tale che la pioggia battente non ha
mai scalfito la determinazione di raggiungere la prima tappa a Monte di Fò. La marcia piuttosto
impegnativa si svolge, quindi, fra chiacchiere e risate spensierate; abbiamo modo di conoscerci tutti un pò
meglio e in particolare nasce una bella amicizia tra Cinzia e Roberta che con la loro simpatia terranno alto
l'humor di tutto il gruppo.
Verso mezzogiorno il tempo è più clemente: un timido sole ci permette di fare la pausa
pranzo nei pressi di un'antica fornace di calce (Piana degli Ossi); ci rifocilliamo tutti coi panini già pronti.
Rinfrancati riprendiamo il viaggio lungo salite e discese, ammirando i resti di selciati
dell'antica via Flaminia-strada militare romana - che, come ci ha precisato Stefano, era "l'autostrada" che
collegava BO a FI. Verso sera, superato il Passo della Futa, giungiamo al grande cimitero germanico ove
riposano più di 40.000 soldati tedeschi, la maggior parte di questi giovanissimi. Questo luogo immenso,
perfettamente curato e in quel momento battuto dal vento suscita una sensazione di strazio per tutte
quelle vite umane perdute, che induce a riflettere sulla nostra fragilità.
Proseguiamo il viaggio e raggiungiamo la meta: Monte di Fò (764 m. slm). Sono d'obbligo
le foto al cartello stradale che indica la località. Sulla strada si trova la locanda Il Sergente dove si
trascorrerà la notte. Subito ci sediamo attorno ad un tavolino sotto la tettoia del locale a "farci" una birra
ghiacciata. GioBAV purtroppo deve lasciarci per impegni istituzionali, promettendoci però di tornare la
sera successiva.
La proprietaria dell'albergo mi ha raccontato che la locanda risale probabilmente al 1500,
così come ha rilevato l'osservazione dei mattoni del muro perimetrale della struttura in occasione di un
restauro: la spaziosa sala da pranzo all'epoca era il ricovero delle carrozze; l'odierna retrostante sala da
ballo era il ricovero degli animali.
A cena ci vengono serviti abbondanti porzioni di "ribollita", carni miste arrostite alla
toscana e vino della casa. Terminata la cena ci eclissiamo nelle nostre camere desiderosi del meritato
riposo dopo una giornata di cammino nel bel mezzo delle intemperie.
16 maggio - seconda tappa
Alle 7,30 ci ritroviamo tutti per l'abbondante colazione arricchita dalle ottime torte del Sergente: durante
la colazione Ercole dispensa ragguagli su come assicurarsi una salute di ferro consumando
quotidianamente una miscela di acqua tiepida e succo di limone: Lella, Roberta e Cinzia sono fortemente
interessate alla "ricetta", e il caro Alberto distribuisce le sue mele per il pranzo...
Alle 8,30 puntuale arriva il secondo gruppo: Stefania Costantini con Vittorio, Anna Bonetti, Laura
Lombardo, Elisabetta Pessina, Alberta Lippi Bruni e Alessandro Fabbri.

Jus Trek
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Il viaggio riprende, lasciamo Monte di Fò. Il primo tratto è tutto in salita e piuttosto impegnativo. La
nostra nuvoletta carica d'acqua ci insegue per tutto il giorno; ci tocca inerpicarci in mezzo ai boschi col
pericolo di scivolare ad ogni piè sospinto: le piste nella boscaglia, rigogliosa e ammantata di spesso e
morbido muschio, si presentano spesso acquitrinose, col fango che ci inzacchera fino al ginocchio, i sassi
sono scivolosi e l'attenzione deve essere massima; alcuni tratti sono particolarmente ripidi e necessita
l'aiuto del compagno più vicino per poter camminare sulle rocce sdruciolevoli...... Dopo una merenda
veloce, il nostro cammino ci porta al Passo dell'Osteria Bruciata segnato dal monolito: breve sosta e scatto
di fotografie al cippo. Percorriamo la via ormai tutta in discesa verso il Mugello: dalle pendici Stefano ci
mostra in lontananza Scarperia, la zona industriale e la meta: San Piero a Sieve (200 m. slm), tempo di
percorrenza almeno 3 ore. La discesa ora è costante: nel bosco incontriamo diversi ruderi di case
abbandonate; raggiungiamo il Borgo di Sant'Agata dove riprendiamo fiato seduti sulle panchine nella
piazzetta fra BAR e Chiesa; alla fontanella nei pressi alcuni di noi lavano gli scarponi appesantiti dal fango;
ci rifocilliamo con focaccia toscana, panino e birra. Ormai non piove più e la temperatura è piacevole.
Riprendiamo il nostro cammino in piccoli gruppi e attraversiamo il Mugello, bella campagna rigogliosa
delimitata da una corona di alture, fino all'albergo EBE di San Piero a Sieve.
La serata si preannuncia divertente: debbono arrivare gli ultimi escursionisti che
marceranno l'indomani con noi fino a Firenze. Dopo il consueto relax in stanza, ci si raduna nella hall:
incontriamo Bruno Mastrandrea con Carla, Manlio D'Amico e gentile signora, Cinzia Ceccolini, Concetta,
Pier Paolo Zamboni (Zambo), Andrea Bolognini, Milena Luca e Stefano Tirapani. Siamo pronti per la cena
al ristorante "Teatro dei Medici", un po' distante dall'hotel e che raggiungiamo tutti insieme col bus che ci
riaccompagnerà in albergo alla mezzanotte....in punto.
Veniamo ospitati in un bel salone in stile tipicamente toscano. Il pezzo forte del menu è lo
spezzatino di carne stracotto nel vino Chianti (4 ore di cottura): una delizia.
Ci raggiungono a cena gli amici-colleghi Salvatore Pignanelli con famiglia e chitarre, e il nostro presidente
GioBAV accompagnato dal presidente COA di Firenze Avv. Sergio Paparo e i consiglieri Alessandra Bayon
Salazar, accolti con un sonoro applauso. GioBAV dedica gentili parole di saluto a tutti, com'è nel suo stile
sempre charmant e brillante, e la serata trascorre allegramente fra le varie porzioni di leccornie locali;
l'incontro conviviale si conclude cantando tutti insieme i pezzi musicali "di rito" dei cantautori nazionali.
Salvatore e Andrea sono davvero dotati sia come vocalist che come chitarristi, e inaspettata è la
performance di Anna Bonetti che con voce sensuale interpreta "a braccio" due pezzi d'autore ....Molto
brava.
17 maggio - ultima tappa
Dopo una lauta colazione ci si ritrova fuori dall'EBE. La giornata promette bene:
temperatura gradevole, brezza piacevole, foto di gruppo e distribuzione delle ultime mele di Alberto;
purtroppo Mirna e Lella decidono di abbandonare la tappa conclusiva per fastidiosi dolorini agli arti
inferiori.....ci sta: il viaggio fin lì è stato piuttosto faticoso, così approfittano del passaggio in auto con
Bruno e Carla che rientrano a Bologna.
L'allegra brigata riprende la marcia e inizia la "lunghissimissima" salita verso il monte
Senario, destinazione Fiesole-Firenze: strade sterrate, viottoli stretti stretti che si snodano nel bosco di
tutte le tonalità del verde e profumato; camminiamo in fila indiana....La salita continua e dopo alcune ore
raggiungiamo la cima del Monte Senario ove maestoso domina il Santuario dei Padri Serviti. Ci fermiamo
là per riposare, mangiare, asciugarci al sole.....E qui salutiamo Alberta, Elisabetta.
Da qui inizia la grande discesa senza soluzione di continuità.
Molto suggestivo è l'attraversamento del Pratone: l'erba alta ondeggia vistosamente
sotto il gradito venticello che ci accompagna; Stefano, la nostra guida, ci indica all'orizzonte la cittadina di
Fiesole adagiata sul crinale con la torre del Duomo, e lì... di fianco....in basso si intravedono nella vallata i
tetti rossicci di Firenze: la metaaaa!

I tappa: Madonna dei Fornelli – Monte di Fò
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Maddalena Audisio
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L'emozione è grande. Continuiamo la marcia ancora lunga sempre inclinata verso valle.
Arriviamo a Caldine: qui purtroppo si fermano Roberta che non sta bene -il farmaco assunto per il dolore
alle ginocchia ha fatto reazione col soleggiamento della giornata provocandole sulla pelle l'eruzione di
bolle non meglio identificate- e Cinzia che decide di "accudirla"; anche Manlio decide di prendere il treno
e concludere il viaggio.
Pazienza, gli irriducibili continuano verso Fiesole che oramai, in linea d'aria, è lì di fronte.
Dopo poco più di un'ora di cammino arriviamo a Fiesole stanchi e orgogliosi di aver
raggiunto la meta prefissata; si era deciso di saltare l'ultimo tratto di strada verso FI per evitare l'asfalto e
le auto.
Decidiamo di scalare l'ultima rampa verso la meravigliosa piazza che si affaccia su Firenze:
un prestigioso balcone dove ci siamo scambiati gli scatti fotografici fra risate ed elogi reciproci per aver
portato a termine la jus trek mission ...
Ma ci attendeva il rush finale. Dopo aver ingollato l'ultima birra ghiacciata piuttosto che lo
spritz vermiglio, abbiamo fragorosamente invaso il bus 7 per raggiungere la città medicea e là montare su
quattro taxi a velocità supersonica - direzione stazione Rifredi - per prendere il treno delle 20,08,
provvidenzialmente in ritardo.
Breve bivacco sulla pensilina della stazione, altre fotografie, e finalmente ci sediamo in un
vagone pressocchè vuoto per ultimare il viaggio verso casa.
ESPERIENZA INDIMENTICABILE.....aspettando la prossima avventura che la mitica Mirna
sta già "elaborando".

Jus Trek

II Tappa: Monte di Fò – San Piero a Sieve
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III Tappa: S. Piero A Sieve - Firenze
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