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Prot. n. 405/C27       Genova, 25 gennaio 2012 
 
 
   Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Genova 
 
OGGETTO: Incontro dibattito con gli studenti delle scuole genovesi sul tema: “L’importanza 
della scuola nella cultura dello sport e contro la violenza negli stadi”. 
 

La “TIGULLIO SPORT TEAM – Associazione sportiva dilettantistica” con sede in S. 
Margherita Ligure, via Generale Liuzzi (presidente dott. Pio Machiavello), con il patrocinio del 
Comune di Genova e di questo Ufficio, organizza per lunedì 13 febbraio 2012, alle ore 10,00, al 
“Pala 105” nel centro commerciale “ La Fiumara”  di Genova, con ingresso libero aperto a tutti, un 
incontro fra gli studenti delle scuole genovesi ed i relatori di calce indicati, sul tema  
 

“L’importanza della scuola nella cultura dello sport e contro la violenza negli stadi”. 
 
Relatori: 

- Dr. Gherardo Colombo: Presidente Casa editrice Garzanti – già Pubblico Ministero presso la 
Procura della Repubblica di Milano; 

- Sig.ra Marisa Grasso ved. Raciti: coordinatrice dei Circoli Liberal; 
- Sig. Alberto Bucci: allenatore nazionale di pallacanestro – docente universitario; 
- Sig. Paolo Paganini – giornalista sportivo RAI. 

 
Ospiti 

- I Presidenti delle Società calcistiche Genoa e Sampdoria accompagnati da una 
rappresentanza dei componenti delle squadre; 

- il Dr. Massimo Maria Mazza, Questore di Genova, ed il Dr. Roberto Sgalla, Presidente 
dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito presso il Ministero 
dell’Interno. 

 
Saranno invitati i “vertici” e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine genovesi, il Prefetto di 

Genova, il Sindaco di Genova ed il Presidente della Regione Liguria e della Provincia di Genova, 
esponenti della Magistratura ligure. 

 
Le SS.LL. sono invitate a presenziare all’evento con i docenti e con tutti gli studenti 

interessati. 
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti. 
                  
 

                                                      F.to  ILDIRETTOREGENERALE 
                                                                    Giuliana Pupazzoni 


