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Yuri, una vita che continua 
-Concerto su Otto ruote- 

V Edizione 

30 gennaio 2011 
Ore 15,30 

Palasavena, via Caselle San Lazzaro di Savena 
Bologna 

 
Associazione “Yuri una vita che continua” 

 

Una vita che continua senza Yuri, 

un dolore immenso che si trasforma in solidarietà 

 

Si chiama “Yuri una vita che continua” ed è l’Associazione che la famiglia Bernardi ha fondato 

a seguito della scomparsa del figlio, per continuare le azioni di solidarietà nate fin da subito in 

nome di Yuri. 

 

Fino ad oggi ci hanno sostenuto nel nostro cammino, tra gli altri : Comune di San Lazzaro, 
Comune e Provincia di Bologna,  Regione Emilia Romagna, Ascom, Aido, Coni, F.I.H.P., 
Uisp, Aics, Arena di Verona, Teatro Auditorium Manzoni, Conservatorio G.B.Martini di 
Bologna, Fondazione Mariele Ventre, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, 
Ambasciata di Bolivia, Associazione Novanta, Carisbo, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna, Lyons Club Castenaso. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione, per conoscere la storia di Yuri, per vedere le fotogallery o il 

materiale video relativo alle diverse iniziative, fatte fino ad ora in nome di Yuri, è possibile 

visitare il sito internet www.yuribernardi.it. 

Per chiunque volesse partecipare ai nostri progetti od aderire alle finalità dell’Associazione 

 “Yuri una vita che continua”  i dati sono i seguenti: 

 

BANCA DI IMOLA – Filiale di San Lazzaro di Savena (Bo) 

IBAN: IT 12 U 05080 37070 CC0380609983 
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Da una fine a un inizio 

 

Chi era 

 
Yuri è stato un grande esempio di passione per lo sport, gioia di vivere, 
ma anche di impegno nello studio, di amore per la famiglia, di altruismo e 
di solidarietà. 
 

 

      Gennaio 2006 

 
Yuri se ne è andato il 31 gennaio 2006, a 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. Tantissimi oggi vivono e sorridono 
grazie a questo gesto. 
 

 

Dal dolore alla solidarietà 

 
 

Progetto Bolivia 
Operazione Mattone 

su Mattone 

 
Con la prima edizione del 2007 nasce il “Progetto Bolivia – operazione 
Mattone su Mattone” che si pone l’obiettivo di sostituire le capanne del 
villaggio di Hardeman con tante casette di mattoni come quella in cui 
vivono oggi Yuri e Alice, i due fratellini adottati dalla famiglia Bernardi. 
La casetta si chiama “Casa Yuri”. Alla inaugurazione hanno partecipato 
anche i genitori di Yuri che nell’estate del 2007 hanno passato un intero 
mese in Sud America per vedere – con i loro occhi - quanto viene fatto 
ogni giorno con i fondi raccolti in memoria di Yuri. In Bolivia le casette in 
costruzione sono ad oggi arrivate a 8. Grazie anche ad altre donazioni, 
parte dei fondi raccolti sono stati utilizzati per costruire una scuola post- 
diploma  “Scuola Tecnica Yuri” che insegni ai ragazzi di Hardeman, che 
non andranno all’Università, una vera e propria professione  per poter 
essere subito inseriti nel tessuto lavorativo di Hardeman. 
 

  

 
 

Progetto S.Orsola  
Il trapianto, 

la Vita continua 

 
Un secondo progetto nasce nel 2009 grazie alla collaborazione con il 
Centro di Riferimento Trapianti dell’Emilia Romagna. L’obiettivo è di 
acquistare attrezzature mediche per sostenere alcune attività legate 
alla donazione degli organi e per il miglioramento delle condizioni di vita 
dei trapiantati in ambito ospedaliero. Ad oggi con le nostre donazioni 
sono stati acquistati: un carrello endoscopico ed una poltrona su ruote, 
già operativi nelle corsie del Centro Trapianti;  un  lettino di rianimazione 
neonatale, operativo presso il Reparto di Terapia Intensiva della 
Cardiochirurgia Pediatrica. Con la quinta Edizione vogliamo continuare il 
nostro percorso con l’acquisto di una nuova apparecchiatura sempre per 
il Centro Trapianti  del S. Orsola di Bologna. 
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Progetto Abruzzo –  
Un aiuto per l’Abruzzo 

 
Nell’aprile del 2009, a seguito del terremoto che ha devastato l’Abruzzo, 
nasce questo nuovo progetto che si concretizza, grazie alla 
collaborazione con l’Associazione Novanta di Rita Zironi, con la consegna 
diretta ed immediata di denaro e beni di prima necessità. La quarta 
edizione dello spettacolo (2010) ha permesso di devolvere 3400 Euro per 
l’acquisto di cibo e medicinali. 
Con lo spettacolo del 2011 con il “Progetto Abruzzo – un aiuto per 
l’Aquila” vogliamo rinnovare il nostro aiuto, fortemente sollecitato 
da Madre Nazarena (il cui Ordine ha la Casa Madre proprio 
all’Aquila). Il suo drammatico racconto ci ha messo di fronte alle 
gravissime condizioni in cui ancora vivono, anzi sopravvivono nel 
disagio e nella disperazione, molte famiglie. 

 
 
Lo spettacolo “YURI… una vita che continua – Concerto su Otto Ruote” 
 

 
 

L’inizio 

 
Ad un anno dalla scomparsa di Yuri, per ricordarlo, è stato organizzato al 
Palasavena di San Lazzaro di Savena un grande evento sui pattini, dal 
titolo “Yuri… una vita che continua – Concerto su otto ruote”, al quale 
hanno partecipato i più importanti pattinatori italiani fra cui molti campioni 
mondiali ed atleti  provenienti dalla Francia, Germania e Spagna 
campioni nazionali. 
 

 
 

Sport e  
musica classica 

 
L’evento, che unisce pattinaggio artistico e danza, si differenzia dagli altri 
dello stesso genere fino ad ora proposti, per la grande attenzione al 
mondo della musica classica, calata in un contesto di assoluta 
eccellenza agonistica. Punto fermo, a cui tutto si è successivamente 
legato, è stata l’idea iniziale di basare l’evento sulla musica operistica 
(Carmen e Barbiere di Siviglia) protagonista insieme ai fratelli Bernardi 
della conquista del titolo europeo seniores nel 2005. 
 
 

 
Premio Yuri 

Durante la progettazione vera e propria della serata è invece nata l’idea 
di istituire, all’interno dell’evento, il Premio Yuri, una gara dedicata alle 
sole coppie danza (la stessa specialità dei fratelli Bernardi) che vengono 
giudicate da una giuria mista composta da tecnici e artisti che giudicano 
le coppie non solo sulla base degli elementi tecnici, ma anche per la 
musica e la coreografia. 

  

  

 
 Il nostro percorso 

Lo spettacolo in memoria di Yuri è giunto, a grande richiesta, alla V 
Edizione a dimostrazione che il mondo delle rotelle non dimentica, ma 
anzi continua a premiare nel tempo il ricordo di Yuri attraverso lo 
spettacolo, l’impegno e la sportività che lui ha sempre dimostrato di 
avere. Sia in quella del 2007 che nelle Edizioni successive il Palasavena 
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si è riempito di 3.000 persone che hanno scoperto ogni volta le novità che 
nel corso di questi anni abbiamo inserito: musica classica eseguita dal 
vivo da un’orchestra, campioni di pattinaggio accompagnati nelle loro 
performance da cantanti e coro lirico. Nella quarta Edizione è stata 
inserita anche la danza classica, che ha coronato questo Spettacolo di 
eccellente livello artistico. Fino ad oggi sono stati raccolti 
complessivamente circa 90.000 euro che sono stati devoluti ogni volta a 
favore dei progetti sostenuti in quel momento dall’Associazione. 
 

  

  

  5° Edizione 
 

Il 30 gennaio 2011, sempre presso il Palasavena di San Lazzaro di 
Savena, si terrà la 5° Edizione dello Spettacolo. 

 
 

 
 


