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-Chi siamo? L’associazione “LA PASSIONE DI YARA ONLUS” è nata nel maggio 2015 con l’obiettivo di 
perseguire finalità di solidarietà sociale. Non ha fini di lucro e intende agire nell’ambito della formazione, 
della promozione culturale, artistica e sportiva. È nata su iniziativa dei coniugi Gambirasio e si è sviluppata 
grazie al contributo di un gruppo di genitori a loro vicini che si è unito per sostenere le passioni di giovani e 
adolescenti di tutta Italia.  
 
Come operiamo? Gli adolescenti e i giovani rappresentano la chiave per un futuro migliore. Noi incoraggiamo 
il loro percorso di crescita tramite un duplice supporto: un aiuto economico e un sostegno educativo e 
sociale. Promuoviamo, inoltre, raccolte fondi ed eventi solidali che abbracciano numerose realtà di 
importanza locale e nazionale. 
 

“Bergamo e l’Atalanta abbracciano la Passione” 
 
Il sorriso di Yara e la passione calcistica di tutti i tifosi dell’Atalanta si uniranno sabato per “Bergamo e 
l’Atalanta abbracciano la Passione”, un appuntamento promosso dalla nostra associazione “La Passione di 
Yara” e resa possibile grazie al sostegno organizzativo dell’Associazione Tifosi Atalantini, della Curva Nord 
Bergamo e del gruppo Forever Atalanta; al patrocinio del Comune di Bergamo e al contributo economico di 
numerose aziende del territorio. 
 
L’evento vuole essere il primo esempio di “terzo tempo” legato al mondo calcistico e, nello specifico, alla 
realtà atalantina. Un test che ci auguriamo possa divenire nel corso del prossimo campionato un 
appuntamento fisso, una grande festa per tutti i tifosi e le famiglie nerazzurre.  L’obiettivo è infatti quello di 
creare – in accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio e il Comune di Bergamo - un momento 
conviviale tra giocatori, dirigenti nerazzurri e supporters che, al termine delle partita, possano portare al di 
fuori delle curve e delle tribune tutta la loro passione per l’Atalanta, coinvolgendo e promuovendo in futuro 
non solo la nostra associazione, ma anche altre realtà solidali del territorio. 
  
L’idea di realizzare qualcosa di importante per la città di Bergamo non è nata nel corso di questa stagione 
calcistica, ma già un anno fa – in occasione della partita contro il Chievo Verona -  la nostra associazione era 
pronta a presentarsi ufficialmente allo stadio di Bergamo e a coinvolgere tutti i gruppi di tifosi atalantini in un 
pomeriggio di grande entusiasmo e divertimento. Per cause al di fuori alla nostra volontà, l’appuntamento è 
stato però cancellato, ma ora siamo pronti a trasmettere tutta la nostra passione con un’iniziativa unica nel 
suo genere.  
 
In occasione della partita tra Atalanta e Sassuolo (fischio d’inizio sabato 8 aprile alle 18), la “Passione di Yara” 
promuove infatti al piazzale antistante lo Stadio una serata - presentata da Eleonora Capelli -  con musica, 
grandi ospiti e la presenza di dirigenti e giocatori dell'Atalanta. La serata, aperta a tutti i tifosi presenti allo 
stadio e a tutti i bergamaschi che vivono di passioni e di Atalanta, prenderà il via alle 19,50 con i saluti del 
nostro presidente Ivo Mazzoleni e del nostro vice presidente Giordano Tomasoni e proseguirà con un 
intrattenimento musicale curato dal gruppo M. Street Band. Dalle 20,15 saranno presenti i calciatori 
nerazzurri Giulio Migliaccio e Cristian Raimondi e alcuni testimonial d’eccezione, come il pluri-medagliato 
campione olimpico Antonio Rossi, l’allenatore Emiliano Mondonico e Costantino Rocca, golfista bergamasco 
apprezzato in tutto il mondo. Alle 21, prenderà la parola il consigliere dell’associazione Fulvio Gambirasio, 
mentre alle 21,30 interverranno i dirigenti atalantini Roberto Spagnolo e Giampaolo Bellini. La festa si 
concluderà alle 22 con un ulteriore intrattenimento musicale. 

 

 

http://www.lapassionediyara.org/
https://www.facebook.com/lapassionediyara/photos/a.210382436114224.1073741829.210214612797673/210606266091841/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lapassionediyara/photos/a.210382436114224.1073741829.210214612797673/210606266091841/?type=3&theater


 

 
 

Associazione di promozione sociale  ONLUS 
 

 
La Passione di Yara  ONLUS 

Via Broseta 138 - 24128 BERGAMO  
info@lapassionediyara.org-  www.lapassionediyara.org - Cod. Fisc. 95216720169 

 
 

La voce della passione risuonerà però anche prima del triplice fischio finale, grazie a una grande sorpresa 
organizzata all’interno dello stadio Atleti Azzurri d’Italia dai tifosi atalantini che, per l’occasione, hanno organizzato 
uno spettacolo in ricordo di Yara e in onore della nostra realtà. 
 
 
L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di numerose realtà del territorio e, nello specifico, da: 
  

- Associazione Tifosi Atalantini 
- Curva Nord Bergamo 
- Gruppo Forever Atalanta 
- Comune di Bergamo 
- Il Baretto 
- N&M Management 
- Elevo Srl 
- Genesi by Somain Italia 
- SERIE D Magazine.it 
- SE.I.T Carpenteria Metallica s.r.l  
- Sana Impianti 
- Socaf Clean Technology 

 
 
 
 
“A nome di tutti i componenti dell’associazione – commenta il presidente dell’associazione “La Passione di 
Yara Ivo Mazzoleni – ringrazio tutti gli attori che hanno lavorato e che hanno creduto in questa iniziativa. 
Sabato sarà un grande festa non solo per noi, ma per tutta la città e la provincia di Bergamo che vivrà un 
momento unico nel suo genere. Nel corso della serata sarà possibile conoscere le nostre attività, scoprire 
tutte le nostre iniziative e associarsi alla nostra realtà che intende regalare un sorriso di speranza a 
numerosi giovani e adolescenti di tutta Italia, una finalità sposata fin da subito dall’Associazione Tifosi 
Atalantini, dalla Curva Nord Bergamo e dal Gruppo Forever Atalanta. Sarà attiva anche una raccolta fondi 
per sostenere i progetti dell’associazione e, infine, ci sarà la possibilità di scoprire come destinare il vostro 
5x1000 alla “Passione di Yara” in fase di dichiarazione dei redditi”. 
 
 
“Dopo la presentazione sfumata dello scorso anno – precisa il consigliere Fulvio Gambirasio – oggi siamo 
pronti a mettere le radici su un grande progetto solidale che mi auguro possa crescere sempre più con il 
tempo, coinvolgendo nuove istituzioni, aziende e ancor più tifosi con le loro famiglie. Sabato si terrà in città 
la presentazione ufficiale dell’associazione e questa non poteva non avvenire allo stadio di Bergamo, un 
luogo dove la passione dei migliaia di tifosi atalantini è di casa. Sarà una grande emozione e invito tutti i 
bergamaschi a partecipare numerosi. L’appuntamento sarà infatti imperdibile grazie anche a numerose 
sorprese studiate appositamente per l’occasione da tutti i nostri sostenitori” 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e dettagli sull’iniziativa:  
comunicazione@lapassionediyara.org 
www.lapassionediyara.org 
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