Associazione di promozione sociale ONLUS

Chi siamo?
La nostra associazione “LA PASSIONE DI YARA ONLUS” è stata costituita nel maggio 2015 per
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto
l'attività nei settori della beneficienza, formazione, promozione della cultura e dell’arte e sport
dilettantistico. È nata su iniziativa dei coniugi Gambirasio per consentire al sorriso di Yara di vivere
per sempre su volto dei molti adolescenti aiutati dall’associazione. Il nostro obiettivo è quindi quello
di sostenere le passioni sportive, artistiche e culturali di giovani di Bergamo e di tutta Italia che, per
vari motivi, tra i quali sicuramente le difficoltà economiche, non riescono a inseguire i propri sogni
al meglio.
Progetti conclusi, in essere e futuri
- coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Bergamo e
Brembate di Sopra per la creazione del logo dell'Associazione, tramite il concorso "un
bando di idee" nel novembre 2015;
- erogazione contributo per n. 2 progetti a livello sportivo per due ragazzi sardi;
- erogazione di n. 2 progetti a livello scolastico a due ragazze di una casa famiglia di Bergamo. Un
contributo è stato speso per permettere ad una ragazza di frequentare un corso professionale
di pasticceria, l'altro è in via di definizione (corso professionale di moda o di musica);
- per l'anno 2016-2017 sarà pubblicato un bando per l'assegnazione di 8 borse di studio
(consistenti ciascuna di un assegno di Euro 500 per 3 anni consecutivi) a ragazzi di tutta la
Provincia che hanno sostenuto l'esame di licenzia media nell'anno scolastico 2015-2016;
- sempre per l'anno 2016-2017 si prevede una collaborazione con il Conservatorio Gaetano
Donizetti di Bergamo per aiutare uno o più ragazzi nel portare avanti la loro passione per la
musica;
- collaborazione con Il Consorzio di Tutela dei Minori dell’Isola Bergamasca, organizzazione che
svolge attività di intervento a favore di soggetti con gravissime situazioni di disagio.
Il Torneo
Andrà in scena domenica 11 settembre la seconda edizione del torneo giovanile di calcio
“LA PASSIONE DI YARA” per la categoria PULCINI che vedrà la partecipazione di ben 14 squadre sia
di livello locale sia di livello nazionale, come Atalanta e Inter. L’evento è reso possibile grazie alla
collaborazione dell’Asd Accademia Calcio Valbrembro e del G.S.D Paladina Calcio e andrà in scena a
partire dalle 9,30 nel Campo Sportivo di Valbrembo. All’interno del torneo ci sarà un momento
“speciale” con una partita tra l’Agnelli Olimpia e gli Strabalù, due realtà che si impegnano a far
divertire ragazzi con varie disabilità, tra cui la sindrome di Down. Testimonial della rassegna, che si
inserisce in un ricco calendario di iniziative per il quarantesimo anno di attività del Paladina Calcio,
l’ex capitano e bandiera dell’Atalanta Giampaolo Bellini.
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Squadre Partecipanti
- Atalanta Bergamasca Calcio
- A.s.d Accademia Calcio
- Novara Calcio
- A.s.d Broni
- Unione Calcio Albinoleffe
- Loreto 1971
- Villa d’Almè - Valbrembana
- Inter
- Feralpi Salò
- Grumellese Calcio
- Ponte San Pietro - Isola
- Lemine Calcio
- Brembate Sopra Calcio
- Como 1907
Come sostenerci

Potete contribuire con una libera donazione con le seguenti modalità:
Bonifico sul conto corrente bancario dell’Associazione “La passione di Yara”:
Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo)
filiale di Milano
IBAN IT19J 03359 01600 10000 0136175

“L’associazione – spiegano Fulvio Gambirasio e il presidente Ivo Mazzoleni – è nata per continuare
la grande passione di Yara per lo sport e, in generale, alle passioni che ognuno coltiva dentro di
sé. Cerchiamo quindi di regalare un piccolo sogno a ragazzi con famiglie in difficoltà, attraverso
un finanziamento che consentirà loro di portare avanti con serenità le attività che più amano”
“La passione è tutto per la vita – sottolinea ancora Fulvio Gambirasio - e quando un genitore vede
il proprio figlio felice anche lui scoppia di gioia. Io avrò raggiunto il mio sogno quando, digitando
su internet il nome di Yara, appariranno i progetti dell’associazione e i sorrisi delle persone che
riusciamo ad aiutare. Questo non vuol dire dimenticare quello che è successo, ma lanciare un
messaggio di speranza a tutti, anche a chi ha subito un dramma come noi”.

Per Informazioni: info@lapassionediyara.org – lapassionediyara@pec.net – 338/2053583
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