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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 se 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 la Fondazione "Juri, una vita che continua", sorta per ricordare l'indimenticato Juri 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 la Fondazione dedica il suo impegno.
Per quest'anno i fondi ricavati dalle varie iniziative saranno destinati all'acquisto di un macchinario
per la riabilitazione motoria destinata al Centro Trapiantati dell'ospedale S. Orsola di Bologna.
Al termine della Rassegna Nazionale Uisp, si svolgerà un Gran Galà dove in onore di Yuri
si esibiranno nelle varie specialità del pattinaggio: singoli, coppie danza, coppie artistico di fama
nazionale e internazionali, uno spettacolo nello spettacolo

Nella convinzione quindi che quella  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.
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