Associazione di promozione sociale

COMUNICATO STAMPA
Bergamo, 23 Aprile 2016

OGGETTO:

EVENTO PREPARTITA ATALANTA-CHIEVO / ASSOCIAZIONE “LA PASSIONE DI YARA”

Con riferimento a quanto in oggetto l’Associazione comunica che, suo malgrado, non potrà essere
presente all’evento in quanto sono venuti meno i presupposti per poter realizzare quanto abbiamo
sognato.
Ringraziamo fin d’ora tutti quanti si sono prodigati per realizzare questa iniziativa che voleva essere
un momento di gioia e di passione, in particolare l’Atalanta Bergamasca Calcio per la disponibilità e il
supporto volto a far entrare in campo i bambini con una maglietta recante lo slogan “Una passione pura
per uno sport pulito”, i tifosi della Curva Nord che avevano in programma una meravigliosa coreografia
dedicata a Yara, tutti i tifosi e la città di Bergamo che con entusiasmo si preparava a vivere questa iniziativa.
Siamo consapevoli che il nostro sogno è solo rimandato e si realizzerà non appena ve ne saranno i
presupposti.
Il presidente
Ivo Mazzoleni

"La passione di Yara" è Associazione di promozione sociale, nata nella primavera del 2015 dalla volontà dei
coniugi Gambirasio e di un gruppo di genitori animati da un forte spirito di solidarietà.
Il nome dell'Associazione è indissolubilmente legato a Yara Gambirasio e alla sua grande passione per la
ginnastica ritmica.
La spinta che ne ha animato la nascita è stata la convinzione che questa passione, così tragicamente
interrotta, potesse continuare a vivere e crescere attraverso altri ragazzi e ragazze dotati di capacità,
volontà, spirito di sacrificio, che si trovano a vivere un periodo di difficoltà dovuto a problemi di tipo
economico e/o famigliare. L'Associazione si impegna a sostenere economicamente questi ragazzi, per far sì
che continuino il cammino verso il raggiungimento dei loro obiettivi.
Gli ambiti nei quali si muove l'Associazione e sui quali devono essere costruiti i progetti di sostegno sono
sintetizzati in SPORT, ARTE, CULTURA.
E’ in dirittura d’arrivo l’iter per il riconoscimento dello stato di Onlus dell’Associazione.
La Passione di Yara

Via Broseta 138 - 24128 BERGAMO - Tel. 338 2053583 (da Lunedì a Venerdì, dalle 16 alle 18)
info@lapassionediyara.org - www.lapassionediyara.org - Cod. Fisc. 95216720169

