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Carissimo Bailli Delegué Roberto Zanghi, 

Carissimi Consiglieri Nazionali,  

Cari Bailli dei Bailliage Roma Urbe, Roma Capitale, Roma Diga, Roma Aurora,  

Carissimi Bailli di tutti i Bailliage Italiani 

  sulla scia del grande entusiasmo per il meraviglioso Chapitre in Abruzzo, sono 

lieta di comunicarVi le nostre prossime iniziative culturali e conviviali e di invitarVi a 

partecipare: 

 
Roma- 13 giugno 2019- Crowne Plaza St. Peter's 

 In sinergia con l'Ass.ne Culturale Giuridica Iusgustando Simposi Giuridici, gli 

Ordini degli Avvocati di Roma, Rieti e Napoli, con l'Ass.ne AIPD Sezione di Roma per 

le Persone Down, l'Ass.ne Cavalieri di San Silvestro, il Bailliage Amphisya, ha conferito il 

patrocinio all'evento benefico 

"De gustibus disputandum est….Ars Coquinaria Iuridica" 

Gara Culinaria fra avvocati e magistrati  

finalizzata alla raccolta benefica a favore dell'AIPD Sez. di Roma 

Durante l'evento, i soci Professionnel del Bailliage aiuteranno i concorrenti. 

I Soci Chaine, che entreranno a far parte della Commissione Ufficiale di 

Degustazione, assegneranno il  Premio Eccellenza Chaine al miglior piatto ed un 

riconoscimento per gli chef che hanno aiutato e sostenuto i concorrenti. 

Ogni partecipante all'evento potrà posare per il Calendario Giuridico IUSFemina 2020 

contro la Violenza alle Donne. 

 Vi aspettiamo numerosi non solo per testimoniare il Valore dell'Amicizia Chaine, 

ma anche per contribuire alla raccolta fondi. 

Costo della Cena Euro 80,00 ( si allega invito). 
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Roccella Jonica (RC)- 29 giugno 2019 
 

 A tutti i Soci Chaine, proponiamo un weekend in Calabria dal venerdi 28 

giugno a domenica 30 giugno di cui forniremo maggiori dettagli. 

L'evento clou  si svolgerà sabato 29 giugno. 

Alle ore 13,00 degustazione di salumi e sfiziosità calabre, presso l'azienda Giorgini della 

Consoeur Immacolata Giorgini 

Alle ore 18,30 presso la Chiesa del Castello Carafa Spina di Roccella Jonica,  

all'interno del Premio "IusArtelibri: il Ponte della Legalita' " verrà conferito dal nostro 

Bailliage  il Premio "Amphisya Cultura"a cittadini calabresi che si sono distinti per 

attività, impegno culturale e sociale, con il Patrocinio del Comune di Roccella Jonica. 

Alle ore 21,00 presso il Ristorante "Gambero Rosso" dinner amical  a cura del 

Confrere Chef stellato Riccardo Sculli  

Alle ore 23,00 presso la Pasticceria Golosia del Confrere Riccardo Fazzolari  

" Trionfo di Dolci Mediterranei" 

 Il programma di venerdi 28 giugno (cena)  e domenica 30 giugno ( pranzo con 

escursione) è in via di definizione, perché molto dipenderà dal numero di soci non 

residenti in Calabria che aderiranno alla iniziativa. 

 Vi preghiamo pertanto di darci al più presto riscontro sui Vs intenti e le Vs 

disponibilità, anche al fine di quantificare esattamente i costi ( allo stato sono state 

definiti, con notevoli sconti,  i costi della degustazione Giorgini Euro 45,00; della cena 

stellata + trionfo di dolci Euro 130,00; il pernotto si aggira dalle 70 alle 120 Euro). 

 Nell'auspicare di vedervi numerosi, invio cari saluti. 

 

Antonella Sotira Frangipane 


