Una cena di beneficenza per ricordare il campione Yuri Bernardi
Appuntamento il 27 gennaio 2012 alle ore 20,30 a Villa Cà Bianca
per un evento che unisce il gusto alla musica e alla danza.
In 5 anni l’associazione che porta il nome del pattinatore scomparso
ha raccolto 100mila euro e sostenuto molteplici progetti nazionali e internazionali.
Bologna, 19 gennaio 2012 – Dopo 5 anni di ricordi legati alla pista e alle rotelle, l’appuntamento per
commemorare il campione di pattinaggio Yuri Bernardi scomparso in un incidente nel gennaio del 2006
cambia forma e location. “Lo spettacolo Yuri una vita che continua… concerto su otto ruote che dal 2007
fino all’anno scorso è stato ospitato al Palasavena di S.Lazzaro, è stato un’esperienza meravigliosa che
nel tempo è cresciuta molto e ci ha permesso di fare tante cose buone nel nome di Yuri. Però – spiega la
famiglia che degli eventi scorsi è sempre stata il cuore e il motore – dopo tanti anni rischiava di essere
troppo uguale a se stesso e per questo abbiamo deciso di cambiare formula”.
Il 2012 sarà un anno di transizione per arrivare all’edizione 2013 quando qualcosa di nuovo e di molto
diverso rispetto al passato si sta già costruendo. “Per il 2013 – spiega Miriam Mattei, presidente
dell’associazione “Yuri una vita che continua…” – immagino un evento, completamente diverso da quanto
fatto fino ad ora. Ci stiamo cimentando in un ambiente che non è il nostro e per questo lo stiamo facendo
con i piedi di piombo e con molta calma. Vogliamo ottenere un buon risultato finale e per questo
preferiamo che il 2012 sia un anno di passaggio che ci permette da un lato di mantenere viva l’attenzione
sulla nostra attività, e dall’altro di continuare a lavorare per il 2013”.
La cena di beneficenza si terrà venerdì 27 gennaio alle ore 20,30 a Villa Cà Bianca (Via Montanara
5/2, Loc. Colunga, San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna). Nel corso della serata i
partecipanti saranno allietati da alcune piacevoli sorprese. La quota minima di partecipazione è di 40
euro e le prenotazioni verranno accettate fino a domenica 22 gennaio (scrivere una mail a
organizzazione@yuribernardi.it). Il ricavato della serata andrà a sostegno del “Progetto S.Orsola”.
“L’Associazione Yuri una vita che continua è una delle più attive sul nostro territorio e fin dalla sua nascita
ci è stata molto vicina – afferma il dott. Segio Venturi, Direttore Generale del Policlinico S.Orsola-Malpighi
–. Gli organi di Yuri furono donati e ogni aiuto da parte dell’associazione a lui intitolata per noi è come un
doppio dono perché arriva da chi ha già fatto tanto per gli altri”. Lo scorso anno l’Associazione, attraverso il
“Progetto S.Orsola”, ha donato un Monitor da trasporto MP20. Assegnato al blocco operatorio
Cardiochirurgico e dei Trapianti i cui direttori sono i proff. Roberto Di Bartolomeo (Cardiochirurgia adulti), il
prof. Gaetano Gargiulo (Cardiochirurgia pediatrica) e il prof. Antonio Pinna (Trapianti di fegato e rene), il
monitor serve per monitorare i parameri vitali dei pazienti più critici, durante il trasporto dalle sale
operatorie ai reparti di terapie intensive.
In cinque anni di vita nel ricordo di Yuri Bernardi, l’Associazione che porta il suo nome ha raccolto
100mila euro e ha sostenuto tanti progetti. Non solo il “Progetto S.Orsola” che prevede l’acquisto di
macchinari per il Centro Trapianti ma anche l’adozione a distanza, la costruzione di casette in mattoni per
un paesino della Bolivia e il “Progetto Abruzzo” che nel momento dell’emergenza ha sostenuto l’attività di
una scuola materna dell’Aquila.
Per chi volesse prenotare il suo posto alla cena di beneficenza, previo invio di una mail all’indirizzo
organizzazione@yuribernardi.it, questi sono i riferimenti bancari: IT12U0508037070CC0380609983 oppure
IT26U0638537070100000009485 (Causale del versamento "Contributo per cena beneficenza del
27/01/2012") intestati a: Associazione "Yuri una vita che continua" - Galleria Cavour, 7 - 40122 Bologna.
Per maggiori informazioni: www.yuribernardi.it
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