
Motivazione del Premio Provincia 2005 alla Nazionale Italiana Cantanti

La Nazionale  Italiana  Cantanti  nasce  come società  sportiva  nel  1981  per  iniziativa  di
Mogol e di  alcuni  cantanti  italiani.  La squadra originaria  comprendeva autori  bolognesi
quali Gianni Morandi, Andrea Mingardi e in seguito Riccardo Fogli. 

Nel 1987 lo scopo dell’Organizzazione diventa esplicitamente di “aiutare i  bambini che
soffrono”  e  “promuovere  un  movimento  di  solidarietà  volto  alla  protezione  dei  più
bisognosi, ed in particolare dell’infanzia”. Dal 2000 la Nazionale Italiana Cantanti diventa
Onlus, definendo così ancor meglio il carattere benefico delle proprie finalità.

La passione sportiva dei fondatori e di tutti gli artisti che si sono avvicendati tra le fila della
squadra in questi 24 anni hanno portato alla realizzazione di manifestazioni in tutta Italia:
416 partite, per un totale di circa 8 milioni di spettatori e un incasso di 39.234.267 euro
circa. Le “Partite del Cuore”, invece, hanno raggiunto ormai un numero di telespettatori
superiore a 90 milioni.

Tutti  i  proventi  delle  partite  hanno  contribuito  nel  tempo a  sostenere  finanziariamente
soggetti  e  associazioni  che  operano  nel  campo  della  ricerca  medica,  con  particolare
attenzione alle patologie che colpiscono maggiormente i bambini.

La Provincia di Bologna ha ritenuto di assegnare il Premio Provincia 2005 alla Nazionale
italiana cantanti, da un lato per l’impegno che alcuni dei maggiori artisti originari del nostro
territorio hanno dato alla nascita e allo sviluppo delle attività della squadra e, dall’altro,
perché  la  Nazionale  ha  saputo  portare  le  proprie  attività  benefiche  in  diversi  paesi,
sostenendo economicamente ed umanamente tante popolazioni.

Nel corso dei 24 anni di attività ufficiale, la Nazionale Italiana Cantanti ha toccato molte
volte la provincia di Bologna. Si ricordano in particolare, tra le tante occasioni, le sei partite
tenute nel Comune di Monghidoro, le sei Partite del Cuore allo Stadio Dall’Ara di Bologna
e il sostegno al “Centro Aurora”, presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale S.Orsola, che
si occupa dell’assistenza ai bambini sieropositivi ed alle loro famiglie. 


