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Il Gruppo Facebook “Toghe & Teglie” – il cui fondatore è l’avvocato milanese Manuel Sarno –  riunisce 
principalmente suoi colleghi ma anche altri operatori del diritto appassionati di cucina, soprattutto praticata.  
 
Al momento i membri sono oltre trecento distribuiti in tutta Italia e condividono, oltre al divieto assoluto di 
trattare nella pagina del gruppo di processi o politica forense, una filosofia di vita che, come qualcuno lo ha 
descritto, ne fa un’enclave di serenità, predisposizione per il prossimo, equilibrio e amore. L’amicizia tende a 
non restare virtuale, ed è agevolata dalla organizzazione di incontri in ogni parte del Paese in occasione dei 
quali si abbinano il piacere di stare insieme con la visita di città d’arte ovvero la partecipazione ad eventi 
particolari.  
 
Il Gruppo è spiccatamente dedicato all’ impegno sociale: in pochi mesi sono state organizzate tre cene (a 
Milano, Perugia e Ferrara) per raccogliere fondi destinati alle popolazioni colpite dal terremoto, con grandi 
risultati; ovviamente, tutte cene con gli avvocati di T&T ai fornelli. 
 
Ora, su iniziativa della Dott.ssa Gloria Manzelli, Direttrice di San Vittore e donna di straordinaria sensibilità, 
è il momento della prima di un’altra serie di grande significato ed impatto emotivo: “A tavola con la speranza” 
la cui caratteristica è che alcuni esponenti del Gruppo (che cura tutta l’organizzazione logistica non gravando 
di spese l’Amministrazione) insieme ad alcuni detenuti e detenute prepareranno la cena  che verrà servita 
nel giardino della sezione femminile ad ospiti esterni e ad una rappresentanza di reclusi. Un modo per aprire, 
attraverso l’apprezzamento per le competenze acquisite nei corsi professionali interni, alla prospettiva di un 
impiego futuro ed una vita diversa e migliore. Un’occasione per far conoscere all’esterno un mondo fatto di 
sofferenza ma anche di quella speranza che a noi tutti compete di alimentare. 
 
L’evento ha ottenuto il patrocinio della Camera Penale di Milano, del Consiglio Nazionale Forense presso il 
Ministero della Giustizia, dell’Ordine Avvocati di Milano, dell’Ordine Avvocati di Mantova e del Rotary Club 
Mantova Castelli. 
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