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Gentilissimi 
 
si chiama “Yuri una vita che continua” l’Associazione che la famiglia Bernardi ha fondato a seguito 
della scomparsa del figlio (campione di pattinaggio) che se ne è andato il 31 gennaio 2006 a soli 22 
anni in seguito alle terribili ferite riportate in un incidente stradale.  Nel rispetto di quanto avrebbe 
voluto Yuri, la famiglia ha donato gli organi per guarire o migliorare la vita di altre persone. 
Yuri e  la sorella Alice nel 2005 hanno vinto in coppia il campionato europeo di pattinaggio a rotelle, 
specialità danza. 
 
 Per continuare le azioni di solidarietà nate fin da subito in suo nome, dal 2007 al 2011 
l’associazione ha organizzato 5 spettacoli di pattinaggio a rotelle e non solo, con musiche e canto 
dal vivo, mentre in pista ballavano i pattinatori. Tali spettacoli, dal titolo “Yuri una vita che continua 
– Concerto su otto ruote” si sono svolti al Palasavena di San Lazzaro di Savena con la 
partecipazione di migliaia di persone. 
 
La cena di beneficenza svoltasi nel gennaio del 2012 ha segnato il confine tra il passato ed il futuro. 
Infatti l’Associazione ha deciso di proseguire con  nuove iniziative nell’ intrapreso impegno di 
solidarietà.  
 
Con la raccolta di oltre 100mila euro si sono realizzati: 
 
� “Progetto Bolivia operazione mattone su mattone” con la costruzione  di 8 casette di mattoni in 
sostituzione di altrettante capanne, come quella in cui vivono i due fratellini Yuri e Alice adottati 
dalla famiglia Bernardi. Assieme ad altre donazioni è stata costruita una scuola tecnica intitolata a 
Yuri, per insegnare ai ragazzi che non proseguono gli studi, una vera e propria professione. 
 
• “Progetto S.Orsola, il trapianto la vita continua”. Acquisto di varie attrezzature mediche 
destinate al Centro di Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna. 
 
• “Progetto Abruzzo – un aiuto per l’Abruzzo”. Grazie anche alla collaborazione con l’Associazione 
Novanta di Rita Zironi, sono stati consegnati direttamente ed immediatamente denaro e beni di 
prima necessità.   Con lo spettacolo del 2011 è stata pagata la mensa scolastica per un mese a 250 
bambini di una scuola materna dell’Aquila.  
 
   
Anche per il  prossimo anno la nostra Associazione organizza una cena di beneficenza, in 
data 18 gennaio 2013 ore 20,30, presso Cà la Ghironda – Via Leonardo da Vinci n. 19 – 
Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo). 
 
 
Il ricavato di tale evento andrà a favore del  progetto “Terremotati dell’Emilia Romagna” con la 
finalità di supportare la Scuola Comunale di Crevalcore nella realizzazione di un’iniziativa atta non 
solo a sostenere psicologicamente i bambini traumatizzati dall’ evento sismico, ma anche a dare 
loro informazioni e nozioni sufficienti per meglio affrontare, sia dal punto di vista interiore che 
pratico, un eventuale futuro accadimento della medesima natura.  
 
Un secondo progetto  a favore del Comune di Mirandola è in via di definizione.  Sarà comunque 
rivolto ai bambini della scuola elementare o materna. 
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Vi chiediamo pertanto la partecipazione alla cena sopra citata per voi e tutti gli amici che vorrete 
portare e di pubblicizzare il più possibile tale evento al fine di aumentare la donazione. La serata 
sarà allietata da uno spettacolo musicale/danzante e da una ricca lotteria. Alle persone presenti la 
sera del 18 consegneremo gratuitamente una tessera con l’elenco degli sponsor che hanno aderito 
all’ iniziativa (studi professionali, teatri, negozi), che  consentirà di usufruire di sconti. 
Nel nostro sito www.yuribernardi.it troverete  informazioni  più estese su tutte le nostre iniziative 
benefiche, fotografie, filmati,rassegna stampa e, prossimamente, anche il menù ed il programma 
della serata. 
 
Nella speranza di ritrovarci numerosi, cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste. 
 
 
Bologna, 19 dicembre 2012                                                                                                      
   
 
                                                                                 Associazione Yuri una vita che continua 

              Il Presidente 
             Miriam Mattei 
 
 
 
 

Per contattarci: organizzazione@yuribernardi.it 
Cell. Mattei Miriam 333 4444156    Segreteria (Mara Mattei): 051 6340531 
 
Per prenotazione cena o donazione: Codice Iban: IT 12 U 05080 37070 CC0380609983 
                                                         oppure     IT 26 U 06385 37070 100000009485 
 
Nella causale specificare se donazione o prenotazione cena 18.1. 2013 (indicare  nome e numero 
delle persone )  
Offerta minima Euro 40  (di cui 28 per il costo del Ristorante).  


