
41° Rassegna 
Nazionale Gruppi Folk  

6-7-8 Dicembre 2014 

 Galà dei campioni 

8 Dicembre 2014 ore 15:30

per la solidarietà
  Spettacolo
di pattinaggio artistico

Parte del ricavato sarà devoluto alla Associazione

Per il progetto S. Orsola

“Attrezzature per la riabilitazione motoria trapiantati”

PALASAVENA
VIA CASELLE 

S. LAZZARO DI SAVENA

L'associazione " Yuri, una vita che continua" opera dal 2007 nell'organizzazione di eventi sportivi e culturali 
finalizzati alla raccolta fondi per progetti di beneficenza. In particolare, dal 2009, si è attivato il "Progetto 
Sant'Orsola-Il trapianto, la vita continua"in collaborazione con il Centro di Riferimento Trapianti dell'Emilia 
Romagna. L'obiettivo è di acquistare attrezzature mediche per il miglioramento delle attività legate alla 
donazione degli organi e al recupero dei trapiantati in ambito ospedaliero. 
Sono stati acquistati: un carrello endoscopico e una poltrona su ruote ( 2009 ); un lettino di rianimazione 
neonatale (2010); un monitor da trasporto MP20 (2011); un letto di degenza articolato e un modulo di 
monitoraggio della pressione invasiva (2012). Nel 2014 l'Associazione vuole promuovere l'allestimento di 
un centro per la riabilitazione motoria dei trapiantati: è già stato avviato l'acquisto di  un " recline 500 
versione medicale " e l'obiettivo prossimo è l'acquisizione di nuovi macchinari. 

Le donazioni a sostegno dei nostri progetti possono essere fatte 
con bonifici presso:

Associazione Yuri IBAN IT12U0508037070CC0380609983
Associazione Yuri IBAN IT26U0638537070100000009485

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 oppure scrivere a 
info@yuribernardi.it

G R A F I C A  E  S T A M P A

eurovideo
tecnologie per la comunicazione



Tel. 051455165

E-mail: oliveecapperi@gmail.com

Via Russo n° 2 - 40068 - San Lazzaro di Savena (BO)

Presenta 
Guido Mandreoli

Direzione artistica
Carol Buelloni

Sigla d’apertura
Claudia Ferretto, Silvia Armani, Gabriele Innocenti, 

Filippo Lodi Forni e Chiara Trentini
Gruppo Magic Roller Ozzano 

Baroncini Christian
Campione Europeo Cadetti 2014 combinata

Capone Sveva e Calzolari Federico
Vice Campioni Europei Cadetti 2014 coppie artistico 

Tarlazzi Rebecca
Campionessa Europea Cat. Cadetti 2014 singolo 

Orsi Alessia e Rossetti Luca
Campioni Europei Jeunesse 2014 coppie danza 

Cattozzo Tiziana
Campionessa Coppa Europa 

Senior 2014 solo dance
Margherita Andolfi

Ginnasta 1° class. Torneo Allieve Toscana 

Ponzoni Jessica e Nuti Michele 
Vice Campioni Mondiali Junior 2014 coppie danza 

Gruppo Folk spettacolo A1 Pol.Viserba Monte
The queen of the rock

Premio miglior gruppo Trofeo Bergamini 2013

Camana Martina
Vice Campionessa Europea Jeunesse 2014 coppie danza

Borsarini Alice
Campionessa Europea Junior 2014 solo dance

La Neve Dalila e Fraschini Matteo
Campioni Europei Senior 2014 coppie danza 

Lambruschi Silvia
Vice Campionessa Mondiale Senior 2014 singolo 

Leoni Elena e Spigai Alessandro
Vice Campioni Mondiali Senior 2014 coppie danza 

Sincro Roller Calderara
Magnificat

Medaglia di Bronzo Campionati Mondiali 2014 

Spigai Alessandro
Vice Campione Mondiale Senior 2014 Solo Dance 

Amadesi Alessandro
Campione Mondiale Senior 2014 Singolo 

Lago Elena e Garelli Marco
Campioni Mondiali Senior 2014 coppie artistico 

San Lazzaro nella vita di Yuri Bernardi c’è sempre stata. A lui mi lega un ricordo d’infanzia, quando ero una piccolissima pattinatrice delle Aquile Verdi.  Oggi, da sindaco di San Lazzaro sono davvero convinta che la sua vita continui, come si propone l’associazione che porta avanti il suo ricordo dal 2006. Yuri sui pattini era il migliore, tanto da portare in vetta le Aquile Verdi sanlazzaresi. Le iniziative di solidarietà intraprese in questi anni nel suo nome hanno aiutato infinite realtà: dai terremotati dell’Abruzzo, ai villaggi depressi del Sud America; fino alle persone che hanno effettuato un trapianto grazie alle attrezzature mediche donate al Sant’Orsola per sostenere la vita di chi ha subito queste operazioni complesse. Per il Comune è un onore poter ospitare al Palasavena la 41° rassegna Nazionale Gruppi Folk e il Galà dei campioni per la solidarietà:  perché la vita genera vita e l’impegno sincero  cambia il mondo».
Isabella Conti

Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2014, al 

PalaSavena di San Lazzaro di Savena, si svolgerà la 41a  

RASSEGNA NAZIONALE GRUPPI SPETTACOLO 

UISP. Questa storica Manifestazione è la più importante 

e rappresenta il fiore all’occhiello della Lega Nazionale 

Pattinaggio perché  racchiude in sé i valori fondamentali 

della nostra Associazione, i valori dello Sport per Tutti  a 

prescindere dall’età, dalle capacità tecniche e della 

provenienza geografica. Duecento Gruppi,  cento Società 

provenienti da 12 regioni,  1700 atleti partecipanti, sono 

questi i numeri che ci riempiono di orgoglio e ci fanno 

comprendere con quanta passione e dedizione i Dirigenti, 

Allenatori, Atleti con le rispettive famiglie praticano questa 

bellissima specialità e di come ormai questa collaudata 

formula ideata quarant’ anni fa dalla Uisp, sia ancora 

attuale e coinvolgente.  La Lega Nazionale Pattinaggio, dopo 

numerosi anni di assenza, ha voluto riportare questa storica 

Manifestazione  nella provincia di Bologna, affidando 

l’organizzazione alle società Aquile Verdi e Pol. Spring e 

con la collaborazione del Comitato Uisp di Bologna, per 

realizzare un gemellaggio  con l’Associazione “Yuri, una 

vita che continua”, sorta per ricordare l’indimenticato 

Yuri Bernardi, atleta della Società Aquile Verdi di San 

Lazzaro di Savena, tragicamente scomparso a soli 22 

anni.  L’obiettivo della Uisp e della Lega Pattinaggio 

attraverso lo sport è quello di contribuire alle opere 

di solidarietà per  le quali l’Associazione  dedica il suo 

impegno. Per quest’anno i fondi ricavati dalle varie 

iniziative saranno destinati all’acquisto di  macchinari 

per la riabilitazione motoria dei trapiantati dell’ospedale 

S. Orsola di Bologna. Nella convinzione che quella  del 

6/7/8 dicembre non sarà una semplice manifestazione, 

ma  tre giorni speciali dove sport, musica, e solidarietà si 

fonderanno per raggiungere un unico nobile obiettivo, a 

tutti un caloroso in bocca al lupo.

Raffaele Nacarlo

Presidente Nazionale 

Lega Pattinaggio UISP
                  Sindaco di 
San Lazzaro di Savena
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Sabato 6 Dalle 12:30 Ritiro pass Tutte le società
 13:00 Consegna Quartetti Master-Quartetti  
  deleghe UISP
 14:00 Inizio gara: Quartetti Master a seguire ...
   Quartetti UISP Junior
   Quartetti UISP Senior
 Al termine Premiazioni: Gare del pomeriggio

 22:00 circa

Domenica 7 Dalle 8:00 Ritiro pass Tutte le società
 8:15 Consegna deleghe Solo gruppi in gara la mattina
 9:00 Inizio gara: Mini gruppi varietà a seguire ...
   Mini gruppi racconto
 Al termine Premiazioni: Gare della mattina 
 13:00 circa  e trofeo Mini Gruppi R. Casiraghi
 Dalle 13:30 Ritiro pass Tutte le società
 13:45 Consegna deleghe Solo gruppi in gara pomeriggio
 14:30 Inizio gara: Piccoli gruppi varietà a seguire ...
   Piccoli gruppi racconto
   Cat. A1 - A2 - Varietà e racconto
 Al termine Premiazioni: Gare del pomeriggio e
 22:00 circa  e trofeo G. Drudi 
   trofeo G. Bergamini

Lunedì 8 Dalle 8:00 Ritiro pass Tutte le società
 8:15 Consegna deleghe Sincronizzato - Under14
   Quartetti giovani
 9:00 Inizio gara: Sincronizzato a seguire ...
   Under14
   Quartetti giovani
 Al termine Premizioni: Gara mattina
 13:30 circa  Trofeo O. Castellari


