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“Per non assuefarsi, non rassegnarsi,
non arrendersi, ci vuole passione.

Per vivere ci vuole passione”.
Oriana Fallaci, La forza della ragione, 2004

IN PREVISIONE ALTRE NUMEROSE INIZIATIVE
PER SOSTENERE LE PASSIONI SPORTIVE, ARTISTICHE

E CULTURALI DI ADOLESCENTI E GIOVANI.

Seguici su
www.lapass ionediyara .org



L’associazione “LA PASSIONE DI YARA” vuole essere
un piccolo strumento per sostenere le passioni sportive,
artistiche e culturali di adolescenti e giovani.

Si prefigge di favorire la diffusione della cultura giovanile
con particolare attenzione a tutte le forme artistiche.

Per questo intende aiutare adolescenti e giovani a
realizzare i loro sogni, a incoraggiarli nelle loro fatiche,
ad accompagnare il loro impegno.

Grazie al contributo dell’associazione, molti ragazzi e
molte ragazze potranno continuare a costruire il loro
futuro attraverso il sacrificio quotidiano che sorregge
una vera passione per la vita.

Torneo di Calcio a Valbrembo (BG)

In data 6 settembre 2015, presso il
centro sportivo di Valbrembo (BG), si
è svolto il 1° torneo di calcio a 7 cate-
goria “pulcini” (ragazzi nati negli anni
2005/2006) organizzato in collabora-
zione con le società A.S.D. Calcio Val-
brembo e G.S.D. Paladina Calcio.
Il torneo ha visto la partecipazione di 8
squadre divise in due gironi da quattro,
con una prima fase di incontri all’ita-
liana e successive fasi finali. L’aspetto
importante è stato vedere circa 100 ra-
gazzini affrontarsi in piacevoli incontri
con entusiasmo, determinazione e
massima correttezza sostenuti da una
cornice di pubblico numerosissima ed
entusiasta. E’ stata una giornata molto
positiva sotto ogni punto di vista che
ha centrato pienamente il fine della
Fondazione di diffondere una sana
“cultura” fra i giovani, nel rispetto della
competizione sportiva.

BiciclettHando: passeggiata
ciclistica solidale a Bergamo

La manifestazione si è svolta nella mat-
tinata di domenica 25 ottobre 2015.
Si è trattato di una vera e propria
“gita” in bicicletta assolutamente non
competitiva su un percorso di circa 8
km attraverso alcune vie di Bergamo
alla quale hanno partecipato numerose
famiglie con i propri figli di diverse età
ed un gruppo di atleti diversamente
abili di HANDBIKE fra i quali era
presente anche il neo vincitore del
GIRO DI ITALIA Giordano Toma-
soni. La bellissima giornata di sole ha
contribuito al successo della manifesta-
zione partita dal cortile della scuola
Maria Regina la quale ha ospitato l’ar-
rivo dei partecipanti ai quali è stato ga-
rantito un sontuoso “rinfresco” finale
per recuperare le energie spese e come
conclusione di una mattinata ancora
più in allegria.

Torneo quadrangolare di Sitting
Volley a Brembate Sopra (BG)

Domenica 22 Novembre 2015, si è
svolto il 1°Torneo di Sitting Volley
presso il Palazzetto dello Sport di
Brembate Sopra. Grazie alla forte vo-
lontà del Sig. Gamba che ha organiz-
zato l’evento, con il Patrocinio della
Federazione Italiana Pallavolo di Ber-
gamo e del Comune di Brembate
Sopra. Fondamentale alla riuscita della
manifestazione è stato il contributo dei
Volontari, amici e conoscenti. Il Tor-
neo è stato avvincente ed ha appassio-
nato il pubblico presente sulle
gradinate; alla fine premiazioni ai par-
tecipanti e un sontuoso rinfresco per
tutte le persone e giocatori presenti.

RADIO...che passione!!!

Sabato 28 novembre 2015 serata di
cultura, informazione e divertimento
dedicati alla radio. Ospiti Francesco
Facchinetti ed Ellen Hidding.
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