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50 ANNI INSIEME 
1967/2017 

 
IL COMUNE FESTEGGIA LE NOZZE D’ORO DI 1864 COPPIE GENOVESI 

Giovedì 19 aprile 2018 

 

 

LLoo  sscceennaarriioo  

Aver condiviso una vita insieme è un traguardo importante per le coppie, le 
loro famiglie e la società. Per farle sentire protagoniste del loro progetto 
realizzato di vita, il Comune vuole manifestare la propria vicinanza a queste 
coppie e gratificarle con un momento, a loro dedicato, di meritata festa. 
Si tratta pertanto di un appuntamento annuale molto sentito ed atteso non 
solo dall’Amministrazione Comunale, che lo conferma pur nel difficile 
contesto in cui opera, ma dalla Città stessa, che risulta fondamentale per 
valorizzare e festeggiare le coppie, non più giovani, che hanno vissuto e 
condiviso le gioie e i dolori di un lungo percorso insieme. 
E’ anche un momento di socializzazione e condivisione di esperienze di vita 
e di affetti. 

LLaa  pprrooppoossttaa 

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Teatro Carlo 

Felice, intende organizzare anche quest'anno una giornata di 
incontro e di festa con le coppie che, nel corso del 2017, hanno 

raggiunto il traguardo dei cinquanta anni di matrimonio: una lunga 
vita insieme, che può essere d’esempio a tutti i genovesi.   

 
All’appuntamento, denominato “50 anni insieme”, fissato per il 19 

aprile 2018, sono invitate le 1.864 coppie genovesi che hanno 
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festeggiato le nozze d’oro. L’evento generalmente non viene mai 
realizzato nei week end.  

La giornata speciale inizierà alle ore 16 nella cattedrale di San 
Lorenzo, con la Santa Messa celebrata da Mons. Nicolò Anselmi 

Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Genova. 
 

Proseguirà alle 18 nel Teatro Carlo Felice (al quale si potrà 
accedere a partire dalle ore 17), dove le coppie intervenute 

riceveranno il saluto del Sindaco Marco Bucci e dell’Assessore ai 
Servizi Civici Matteo Campora nonché del Sovrintendente del Teatro 

Maurizio Roi, prima di assistere al concerto tenuto da alcuni artisti 

del teatro.  
 

In chiusura, alle 19.30, avrà luogo il brindisi augurale con un 
piccolo rinfresco. 

 
Anche AMT contribuirà alla buona riuscita dell’iniziativa, mettendo a 

disposizione 4 mezzi riservati per il rientro gratuito dei partecipanti 
all’evento verso le direttrici Ponente/Voltri, Val Bisagno /Prato, 

Valpolcevera/Pontedecimo, Circonvallazione a Monte Le coppie che 
preferiranno fruire del servizio taxi avranno uno sconto del 10%. 
 

II  ddeessttiinnaattaarrii  ddeellllaa  pprrooppoossttaa 

Coppie residenti nel Comune di Genova che hanno raggiunto i 50 

anni di matrimonio nel 2017. 
 

IIll  ppiiaannoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee 

 conferenza stampa 

 comunicati stampa 

 inviti 

 manifesti 

 comunicazione attraverso i canali di promozione delle attività del 

Comune di Genova: 

. web 

. servizi fotografici 

 

TTaarrggeett  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee 

Il target è costituito da tutta la cittadinanza, con particolare 
riguardo alle famiglie.  
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VViissiibbiilliittàà  ee  bbeenneeffiitt  ppeerr  iill  PPaarrttnneerr//SSppoonnssoorr//SSuuppppoorrtteerr 

 

 In occasione della Conferenza Stampa a Palazzo Tursi, sarà 

data visibilità nel relativo comunicato stampa al nome dello 
sponsor e sarà possibile inserire una presentazione aziendale 

in cartella stampa; 
 Sempre in occasione della conferenza stampa, cui si prevede 

la presenza della stampa cittadina e di alcune televisioni locali 
e la partecipazione di Rai 3 Regione Liguria, gli sponsor 

saranno ufficialmente ringraziati; 
 In riferimento all’evento la Civica Amministrazione stamperà 

manifesti nei quali comparirà un ringraziamento a tutti gli 
sponsor con visibilità del logo di ciascuno; 

  Sul sito web del Comune di Genova comparirà in 1a pagina, 
tra le “Genova Web News”, un articolo relativo all’evento con 

evidenza degli sponsor; 
  Possibilità per gli sponsor, nella giornata dell’evento, di 

realizzare un desk informativo e di comunicazione, nell’atrio 

del Carlo Felice; 
 Gli sponsor verranno invitati sia alla cerimonia in Cattedrale 

sia al successivo evento presso il Teatro Carlo Felice; 
 Sarà cura della Civica Amministrazione ringraziare 

pubblicamente gli sponsor durante gli auguri alle coppie 
intervenute. 

 

RReeffeerreennttii 

Mariangela Gaggioli 

Coordinamento dei servizi alla comunità 
Tel.010 5576503- Cell.320 4338305 

 
Angelo Villa 

Direzione Servizi Civici 
Tel.010 5576861- Cell.334 6417008 

 

Tiziana Ginocchio 
Comune di Genova 

Direzione Gabinetto del Sindaco  
Tel. 010 5572756 - Cell. 335 5699378 
 

 


