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Genova, 13 Aprile 2021 

Mozione  n. 45 /2021 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE in data 11 Aprile 2021 è scomparso Marco Bollesan simbolo 

del rugby italiano, due volte campione d'Italia, 47 presenze in Nazionale della quale era stato 

anche allenatore, team manager e addetto alle relazioni esterne, autentica leggenda e 

capitano più iconico della storia del rugby italiano nonché unico rugbista nella Walk of 

Fame del CONI; 

 

CONSIDERATO CHE ha contribuito a far conoscere il rugby nel nostro Paese ben prima 

della rivoluzione professionistica del 1996, incarnando lo spirito del rugby italiano per oltre 

due decenni e rivestendo anche negli anni successivi al suo ritiro dal campo una serie di 

ruoli strategici per la Federazione; 

 

PRESO ATTO INOLTRE che Marco Bollesan nato in Veneto, ma genovese d’adozione, 

era stato accolto da ragazzo dal Cus Genova e il suo attaccamento alla città di Genova è 

testimoniato anche dall’impegno come Consigliere Comunale e Presidente di 

SportinGenova; 

 

VALUTATO CHE per i genovesi lo stadio del rugby è il vecchio stadio della “Nafta” 

intitolato a Giacomo Carlini, specialista dei 110 metri a ostacoli, dei 400 metri piani e delle 

prove multiple, pluricampione italiano, con due partecipazioni olimpiche morto nel 1963; 

 

SI IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA 

Ad avviare le procedure per modificare l’intitolazione dello stadio Carlini cointestandolo 

anche a Marco Bollesan con il nuovo nome “Stadio Carlini-Bollesan” al fine di onorare la 

memoria di due grandi uomini e atleti.   
 

 

                                                     Il Consigliere Comunale proponente 

                                                          Francesco De Benedictis 

 

                                                              I Consiglieri Comunali 

           Alberto Campanella 

                                                                 Stefano Costa 

                                                                 Antonino Gambino 

                                                                 Valeriano Vacalebre 

                       

                                                       (documento firmato digitalmente)                                                
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