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Genova, 20 aprile 2021 
 

 
MOZIONE n. 48/2021 

 

INTITOLAZIONE A MARCO BOLLESAN DELLO STADIO CARLINI 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

 

 

PREMESSO CHE 

la recente scomparsa di Marco Bollesan (12/04/2021) ha suscitato una vasta partecipazione 
al cordoglio del mondo dello sport sia nella nostra città che a livello nazionale. 

RICORDATO CHE 

in Marco Bollesan si incarnava la figura più prestigiosa del rugby italiano, per questa ragione é 
l’unico atleta della sua disciplina il cui nome figuri nella Walk of Fame dello sport italiano; 

nato a Chioggia nel 1941 ma cresciuto a Genova, fu due volte campione di Italia, con 
Partenope e Brescia, giocò anche nel CUS Milano e infine nell’Amatori Milano, dove iniziò la 
sua attività di allenatore. Ha vestito 47 volte la maglia della nazionale di cui fu allenatore tra il 
1985 e il 1988, diventandone in seguito Team Manager; 

la squadra a cui Marco Bollesan era più legato resta il CUS Genova, in cui giocò dal 1959 al 
1966 e fu allenatore dal 1992/1997. 

CONSIDERATO CHE 

la sua presenza a fianco del CUS Genova é stata costante come la sua presenza allo stadio 
Carlini, a favore della crescita del movimento rugbista e dello sport sopratutto tra i più 
giovani, un impegno che lo ha portato ad essere protagonista anche nell’aula del Consiglio 
Comunale nel ciclo amministrativo 1997/2002 e nel 2006 quando fu nominato Presidente di 
SportinGenova.  

RITENUTO CHE 

appare appropriato per ricordare il grande sportivo scomparso dedicargli l’intitolazione dello 
Stadio Carlini. 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

per le considerazioni fatte in premessa a rinominare lo stadio Carlini in stadio Bollesan-
Carlini. 

 

 

Alessandro Terrile 

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa 

 

 

(documento firmato digitalmente) 


