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1 - Chi siamo 

 

L’Associazione Cuori NeroAzzurri è un’associazione no profit, nata nel 2006 dalla volontà 

di alcuni imprenditori e manager di imprese nazionali ed internazionali, anche di fedi 

calcistiche diverse, ma accomunati dalla volontà di : 

 

1) promuovere una rinnovata cultura di sport assegnando annualmente i propri 

riconoscimenti a personalità del mondo del calcio, dello sport e del giornalismo sportivo 

nazionale – ed internazionale - che si sono distinte per serietà ed etica personale e 

professionale, evidenziando quindi i fattori positivi della giusta competizione cavalleresca 

sportiva e/o di azioni di socio-responsabilità; 

 

2) adoperarsi per raccogliere fondi finalizzati a concretizzare azioni e sostenere progetti di 

beneficenza e di responsabilità sociale, attraverso gli eventi organizzati, le donazioni, le quote 

associative, le sponsorizzazioni. 

 

 

2 - La nostra mission 

 

Suo obiettivo è contribuire concretamente, attraverso le proprie attività e i comportamenti 

degli associati, alla sensibilizzazione alla lealtà, alla cavalleria, alla trasparenza ed in senso 

lato all’etica nel mondo del calcio italiano ed internazionale; soci sono, infatti, tutti coloro che 

(persone singole, aziende ed enti) intendano sposare i criteri di eticità e trasparenza oggetto 

dello Statuto stesso dell’Associazione. 

 

L'Associazione, attraverso una valutazione costante delle attività societarie e sportive ed 

unitamente a tutte le attività legate alla Responsabilità Sociale di Impresa, intende:  

 

 premiare le personalità sportive e societarie che si siano contraddistinte - con continuità - 

attraverso evidente serietà professionale, impegno verso i colleghi e verso terzi; 

 

 sostenere iniziative di comunicazione che enfatizzino l'eticità sportiva e societaria;  

 

 promuovere e sostenere iniziative umanitarie e sportive che sviluppino nelle persone 

(manager societari, calciatori giovani e non, personalità dello spettacolo, della cultura, del 

giornalismo) il senso decubertiniano dello sport e del rispetto delle performance sportive 

secondo criteri di equità e di trasparenza. 
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3 – Eventi annuali  

 

2007 - Il 5 ottobre presso il Grand Visconti Palace Hotel di Milano è stato organizzato un 

aperitivo e buffet per la consegna dei riconoscimenti che nel primo anno della propria attività 

l’Associazione aveva tributato a : 

 
Massimo Moratti – Presidente Inter F.C. S.p.a. 
Motivazione - Per l’incessante profusione di impegno e di fiducia verso la sua squadra  

 

Giocatori Inter F.C. S.p.a. 

Esteban Cambiasso; Ivan Ramiro Cordoba; Julio Ricardo Cruz; Javier Zanetti 
Motivazione - Per la professionalità, il serio rispetto dei doveri verso la Società e per l’impegno sociale 

 
Giacinto Facchetti – Giocatore e Presidente Inter F.C. S.p.a. 

Alla memoria (il riconoscimento è stato ritirato dal figlio Gianfelice Facchetti) 
Motivazione - Per la costante serietà e lealtà al senso sportivo e alla Società 

 

Luigi Simoni  
Motivazione - Per la serietà e la signorilità sempre dimostrata nello svolgere i propri incarichi  

 

Don Antonio Mazzi 
Motivazione - Per l’incessante profusione di impegno in campo sociale e per la costante fiducia verso la 

sua squadra  
 

Enzo Creti 
Motivazione - Per la signorilità di una comunicazione giornalistica e sportiva mai invasiva, sempre 
corretta e di autentica e sentita professionalità 

 

 

Alcune foto   
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Il giornalista Pietro Razzini della Gazzetta di Parma consegna  

il premio alla memoria di Giacinto Facchetti al figlio Gianfelice Facchetti  
 

 
Il Presidente dell’Associazione Cuori  
NeroAzzurri - Stefano Vergani –  
consegna il premio a Mister Simoni 

 

      
Don Antonio Mazzi viene premiato da Simone 
un ns. piccolo sostenitore 

 

 
Giovanni Pizzi - segretario e tesoriere dell’Associazione -  
consegna il riconoscimento al giornalista Enzo Creti 

 

  Canneto Pavese (PV) – 11 dicembre 2007 –  

      Stefano Vergani e alcuni sostenitori dell’Associazione  
      premiano Julio Ricardo Cruz  
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2008 – Il 19 novembre presso l’Hotel Royal Garden di Assago (MI) è stata organizzata una 

Cena e Serata di Gala che, in aggiunta alla premiazione delle personalità cui sono stati 

indirizzati i riconoscimenti 2008, era finalizzata : 

 

- ad una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un mezzo di soccorso per la 

Croce Azzurra S. Giorgio – Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Servizio Ambulanze – 

 

- alla presentazione del Progetto Unico1 di Diego Murari, anch’egli premiato per il suo 

impegno, avendo dato vita ad un’iniziativa benefica innovativa e di grande importanza, 

rivolta alla sensibilizzazione verso la sofferenza dei bambini colpiti, come lui, da gravi 

malattie degenerative. 

 

 

 

 
 

 

 

Erano presenti e hanno partecipato all’evento molti campioni del mondo sportivo tra cui : 

 

- Kristian Ghedina il più grande discesista italiano di sempre in Coppa del Mondo 

- Davide Rebellin medaglia d’argento di ciclismo alle Olimpiadi di Pechino 2008 

- Davide Fontolan ex calciatore italiano che ha militato nel Parma, nell’Udinese, nel 

Genoa, nell’INTER, nel Bologna e nel Cagliari 
 

Sono poi intervenute e hanno presenziato personalità quali : 

 

- il Presidente del Consiglio Comunale di Milano - Dottor Manfredi Palmeri –  

- il Presidente - Javier Velilla - e i membri del Comitato Direttivo della Camera di Commercio 

Ufficiale Spagnola in Italia 

- il Direttore dell’Ufficio del Turismo Spagnolo in Italia – Carlos Hernández  
 

nonché Dirigenti, Imprenditori e Manager di aziende e team sportivi italiani e multinazionali, e 

giornalisti e cronisti sportivi. 
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I riconoscimenti 2008 sono stati tributati a :  

 

J. Laporta - Presidente del F.C. Barcellona 

Motivazione - Per il forte sostegno e l’impegno e messaggio di solidarietà che il Club fornisce all’UNICEF  
 

 

L. Campedelli - Presidente dell’A.C. Chievo-Verona 

Motivazione - Per la non comune serietà e serenità manageriale e per la signorilità con la quale ha 
continuato l’opera di rinnovamento della squadra 
 
 

X. Jacobelli - Direttore della testata QSport  

Motivazione - Per la professionalità e la costante segnalazione di necessario ravvedimento del mondo 
del calcio e delle sue, soventi, negative espressioni 

 
 

C. Prandelli - Allenatore dell’A.C.F. Fiorentina  

Motivazione - Per la serietà, la pacatezza e l’eticità professionale nello svolgimento della mansione di 
allenatore 
 
 

Z. Zeman - Allenatore U.S. Foggia, S.S. Lazio, A.S. Roma, S.S.C. Napoli, U.S. Lecce, Brescia  

Motivazione - Per esser stato uno dei pochi allenatori in Italia che ha sensibilizzato i giovani e le società 
ad investire in un calcio serio, etico e per aver denunciato l’utilizzo di sostanze e di prassi poco sportive 
 
 

Roberto Baggio - Giocatore A.C.F. Fiorentina, F.C. Juve, A.C. Milan, F.C. Inter, F.C. Bologna e 

Nazionale Italiana 
Motivazione - Per aver onorato i colori di tutte le squadre per le quali ha indossato la maglia e per il suo 

modo schivo e “pulito” di essere campione 
 
 

Leonardo - Giocatore Flamengo, F.C. Sao Paolo, F.C. Valencia, Paris S. Germain, A.C. Milan e 

Dirigente Fondazione Milan e Nazionale Brasiliana 
Motivazione - Per essere stato ed essere ancora un giocatore serio ed estremamente impegnato nel 
progetto umanitario della FONDAZIONE MILAN 
 
 

Benoit Cauet - Giocatore Olympic Marsiglia,F.C. Inter, F.C. Torino, Cska Sofia e Nazionale Francese 

Motivazione - Per la serietà professionale, il costante attaccamento alla squadra ed il rispetto dei 
compagni e degli avversari  
 
 

Kakà - Giocatore dell’A.C. Milan 

Motivazione – Per la schiettezza, i valori morali, religiosi e la serietà professionale verso i compagni, la  
Società ed il rispetto degli avversari  
 
 

Francesco Toldo - Giocatore A.F.C. Fiorentina, F.C. Inter e Nazionale Italiana 

Motivazione - Per la correttezza, nonché la professionalità sportiva sempre dimostrate, unitamente 

all’impegno sociale che lo coinvolge  
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Alcune foto   
 
 

 Manuel Estiarte ritira il premio da J. Velilla 

Il riconoscimento a nome del Presidente Laporta è stato ritirato da Manuel Estiarte – Direttore Relazioni Esterne del 

F.C. Barcellona ed ex Campione indiscusso di Pallanuoto 

 

 

      
Kristian Ghedina premia X. Jacobelli 

 
 

 Francesco Toldo   

 
 

 
  Diego Murari con Davide Rebellin e Davide Fontolan 
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Firenze – 2 dicembre –  
Stefano Vergani premia Mister Prandelli 

 

 

         
          Roma – 3 dicembre – Senato della Repubblica  
          Stefano Vergani premia Mister Zeman 

 

 

 
Verona – 17 dicembre –  
Stefano Vergani con Diego Murari premia il Presidente Campedelli 
 

 

 
Milano – 22 dicembre – Gazzetta dello Sport  
Stefano Vergani con il Segretario di Direzione Redaelli e 
il Vice Direttore della Gazzetta Zapelloni premia Benoit 
Cauet 
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Anno 2009 
 

 
Carate Urio (COMO) – 14 maggio 2009 –  
Il Presidente Stefano Vergani e il Tesoriere  
dell’Associazione Cuori NeroAzzurri  
Giovanni Pizzi premiano Ivan Ramiro Cordoba 

 

 
Carate Urio (COMO) – 14 maggio 2009 –  
Stefano Vergani e Giovanni Pizzi  
premiano il Capitano Javier Zanetti 

 

 
Milanello (VA) – 14 ottobre 2009 –  
Stefano Vergani con Andrea Mandelli  
(Resp.le Marketing Sviluppo Banca Credito  
Cooperativo Sesto San Giovanni)  
e Luigi Cerbasio (Fare Pubblicità Srl)  
premia Mister Leonardo 
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Anno 2010 - 2011 

 
           Villa Geno (CO) – 16 settembre 2010 –  

Stefano Vergani premia Esteban Cambiasso 
 

 

 

 

Il 22 novembre 2010 a Milano, presso la Sala delle Colonne della sede della Banca 

Popolare di Milano, grazie alla collaborazione dell’InterClub della Banca, si è svolta la serata 

dell’Associazione Cuori NeroAzzurri finalizzata : 

 

- alla consegna dei riconoscimenti dell’Associazione assegnati per l’anno 2010-2011;  
         

- alla presentazione del Progetto Gaslini and Friends : il Prof. Pierluigi Bruschettini 

- Professore associato di pediatra dell'Università di Genova e Presidente della Gaslini 

Band Band – insieme ad Emanuele Micheli – Vice Presidente dell’Associazione Gaslini 

Band Band – (www.gaslinibandband.it) hanno illustrato il progetto TANA DEGLI 

ORSI, subito sposato dall’Associazione con il sostegno di alcune grandi aziende (quali 

Ikea, Balocco, Microsoft…) per offrire ai genitori dei bimbi ricoverati all’Ospedale 

Gaslini di Genova una soluzione logistica accogliente per i periodi in cui devono 

assistere i propri figli. Ogni azienda, chi con prodotti, chi con sostegno finanziario, 

aiuterà a ristrutturare una palazzina, oggi in disuso, per dare asilo ai provati genitori 

degli sfortunati bimbi ricoverati in Ospedale. 

 

Alla serata è intervenuto e ha presenziato il Presidente del Consiglio Comunale di Milano e 

Presidente dell’Inter Club di Palazzo Marino - Dottor Manfredi Palmeri –. 
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I riconoscimenti 2010-2011 sono stati tributati a : 

 

Ernesto Paolillo – CEO & General Manager Dirigente F.C. Internazionale  
Motivazione - Per l’incessante profusione di impegno quale Alto Dirigente della Società e per la costante 
serietà e lealtà ai valori dello sport 

 

Julio Cesar - Giocatore F.C. Internazionale 
Motivazione - Per la professionalità, il serio rispetto dei doveri verso la Società e per la lealtà e 
correttezza in campo 

 

Samuel Eto’o – Giocatore F.C. Internazionale 
Motivazione – Per la professionalità, il serio rispetto dei doveri verso la Società e per la lealtà e 
correttezza in campo 
 

Gaetano Scirea – ex giocatore Atalanta, Juventus e Nazionale Italiana – “alla memoria” 
Motivazione - Per la professionalità e la lealtà costantemente mostrata in campo verso i propri compagni 
e gli avversari e per il serio rispetto degli impegni verso la Società e la FIGC 

 

Gianfranco Zola – ex giocatore Napoli, Parma, Chelsea, Cagliari e Nazionale Italiana – Allenatore 

Motivazione - Per essere stato un giocatore serio e leale in campo e per la lunga carriera di allenatore e 
dirigente sempre orientata all’impegno e alla professionalità 

 

Nicola Cecere – giornalista sportivo 
Motivazione - Per la competenza che dimostra con una comunicazione giornalistica e sportiva mai 
invasiva, sempre corretta e di autentica e sentita professionalità 
 

Alberto D’Aguanno – giornalista sportivo – “alla memoria” 

Motivazione - Per la competenza, serietà e dedizione che ha sempre dimostrato nello svolgere il suo 
lavoro attraverso una comunicazione giornalistica e sportiva sempre corretta e di autentica 

professionalità. 
 
 

Alcune foto  

 

 Stefano Vergani (ACN) con Castelli (BPM) premiano Ernesto Paolillo 
 
 

                              Julio Cesar premiato da Luca Malgrati (ACN)  
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 Franco Vezzani (ACN) premia Nicola Cecere 

 

Manfredi Palmeri e Stefano Vergani  
 

 da sn. F. Fornezza (ACN), S. Vergani, il Prof. Bruschettini ed E. Micheli  

 
 

Anno 2012 
 

 
Cinisello Balsamo (MI) – 6 maggio 2012 –  
Stefano Vergani consegna il riconoscimento “alla memoria” per Gaetano Scirea a Mariella Scirea e al figlio Riccardo 
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Anno 2013 
 
Martedì 25 giugno 2013 si è tenuto presso 

il dehors del Grand Visconti Palace (V.le 

Isonzo, 14 – Milano) l’Aperitivo dell’Estate 

organizzato dalla nostra Associazione per la 

consegna dei riconoscimenti annuali per la 

professionalità, l’etica sportiva e la 

solidarietà. 

 

 

La serata è stata importante occasione per 

presentare il progetto a supporto 

dell’Associazione AISiWH - Associazione 

Italiana sulla Sindrome di Wolf Hirschhorn 

(www.aisiwh.it) – orientato ad aumentare, 

in primis, la visibilità di AISiWH (che, 

occupandosi di una malattia rara, ha poco 

riscontro in termini di comunicazione) ed 

iniziare poi un percorso di raccolta fondi a 

sostegno delle sue attività. 

 

 
 

 
 

 

I riconoscimenti 2013 sono stati tributati a : 

 

Bedy Moratti – Presidente Onorario Inter Club  
Motivazione - Per il costante appoggio, dedizione ed attenzione agli sportivi, ai tifosi e agli Inter Club e 

per la sensibilità e l’impegno sempre profusi per mantenere costante un rapporto di reciproca 
franchezza e di condivisione di obiettivi di qualità, di etica e di responsabilità sociale con ogni 
organizzazione 
 

Sandro Mazzola – Dirigente, opinionista sportivo ed ex calciatore 

Motivazione – Per il senso di professionalità, l’eticità e la sportività che lo hanno sempre accompagnato 

e che lo contraddistinguono in ogni Suo impegno. 
 

Federico Casotti – Giornalista di Sportitalia 
Motivazione - Per l’etica professionale, la costante serietà e la competenza che si rilevano in ogni Suo 
impegno giornalistico 
 

Gaetano Curreri – Leader del gruppo musicale Stadio 
Motivazione - Per riuscire a comunicare ed evidenziare i messaggi e i veri valori sociali e sportivi 
attraverso la musica. 
“Gaetano e Giacinto”. Campioni ed esempi di sportività e lealtà, oggi ancora più onorati grazie al brano 
musicale che ne evidenzia gli autentici valori umani 
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Alcune foto  
 

 Gianpaolo Sara, Presidente di EURANET, premia Bedy Moratti insieme a  
                                                               Stefano Vergani  
 

 Stefano Vergani e Federico Casotti 
 

 Stefano Vergani e Enzo Creti 
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28 settembre 2013                                                     
1^ Torneo di Golf dei Cuori NeroAzzurri 
 

 
 

                                                                                           

 

 

  
Il Direttore del Golf Club Bastardina - Sandro Sandri - e il Team Manager della squadra dei Cuori NeroAzzurri - 
Daniele Ferrari –, premiano Nicola Berti 
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Anno 2014 
 
5 marzo 2014 – Coro Gospel per il Burkina Faso 
 

 
 

 
 
 

24 maggio 2014  
1^ Triangolare di Calcio Giacinto Facchetti 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

31 maggio 2014 
Triangolare di Calcio Solidale 
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1 giugno 2014  
2^ Torneo di Golf dei Cuori NeroAzzurri 
 

 
 

13 dicembre 2014 – Concerto Gospel   
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Anno 2015 
 
23 gennaio 2015 - Concerto ODM JAZZ ORCHESTRA 
 

 
 
 
12 settembre 2015 - 3^ Torneo di Golf dei Cuori NeroAzzurri 
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Anno 2016  
 
29 febbraio 2016 - Concerto CIAPPTER ILEVEN 
 

 
12 novembre 2016 

4^ Trofeo di Golf dei Cuori NeroAzzurri 
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Anno 2017  

 

 
Sporting Club Monza (MB) – 6 giugno 2017 
Stefano Vergani consegna il riconoscimento dei Cuori NeroAzzurri a Sandro Mazzola 
 
 

2 luglio 2017 
5^ Trofeo di Golf dei Cuori NeroAzzurri 
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