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Il Corpo di Polizia Municipale di Genova pubblicherà, come 
consuetudine, il proprio Calendario istituzionale per l’anno 2017 al fine 
di raccogliere fondi destinati alla realizzazione di progetti benefici 
dell’Istituto Giannina Gaslini. 
 
L’edizione di quest’anno, impreziosita dalle fotografie dell’Archivio 

Storico del Comune di Genova, consentirà di proseguire la 

collaborazione tra l’Istituto e la Polizia Municipale di Genova, da sempre 

attenta alle problematiche dell’infanzia. 

La Gaslini onlus sarà la destinataria dei fondi raccolti e si occuperà della 

gestione dei proventi che destinerà ai progetti che sostiene. 

   

http://www.gaslinionlus.it/home/index.php/progetti/14-sample-data-

articles/167-progetto-prime-necessita-del-gaslini 

 

http://www.gaslinionlus.it/home/index.php/progetti?id=77 

 

Il tema della pubblicazione sarà una testimonianza della vita quotidiana 

della città durante la seconda guerra mondiale, delle difficoltà e degli 

eroismi quotidiani compiuti dai Genovesi nella città distrutta dalle 

bombe.  Immagini dei quartieri colpiti dalle bombe, scattate da alcuni 

tra i maggiori fotografi genovesi dell’epoca, messe a disposizione 

dall’archivio fotografico del Comune di Genova, e i rapporti dei Vigili 

urbani che partecipavano alle operazioni di soccorso, documenti inediti 

che ci raccontano i giorni e le notti dei Genovesi di allora, la fermezza 

d’animo e la tenacia con cui un giorno dopo l’altro quei nostri 

concittadini rivendicavano la normalità della vita quotidiana contro  la 

follia della guerra. 

Il calendario sarà introdotto dalla presentazione del Sindaco Doria e 

l’Assessore Fiorini, il Comandante Tinella e il Presidente dell’Istituto 

Gaslini, Dottor Pongiglione, porgeranno i loro omaggi all’iniziativa. 

Ogni mese proporrà immagini di Colleghi in contesti cittadini e dedicherà 

inoltre uno spazio all’attività dell’Istituto Gaslini e ai progetti a cui 

saranno destinati i proventi. 
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LL aa  pprr ooppoossttaa 

 

Il calendario, della tiratura di 1500 copie, è una importante 

pubblicazione di comunicazione della Pubblica Amministrazione; verrà 

distribuito esclusivamente a seguito di offerta presso i Distretti di Polizia 

Municipale, la bottega della Gaslini onlus, la sede della Società di Mutuo 

Soccorso della Polizia Municipale di Genova, in altre sedi in ambito 

cittadino e durante manifestazioni di vario genere presidiate dai 

volontari delle due Associazioni. 

 

II   ddeesstt iinnaattaarr ii   ddeell llaa  pprr ooppoossttaa 

 

Il progetto sarà reso possibile grazie alla sensibilità degli Sponsor che 

aderiranno all’iniziativa finanziando il costo della pubblicazione 
 

II ll   ppiiaannoo  ddii   ccoommuunniiccaazziioonnee 

 
La comunicazione della pubblicazione si avvarrà dei siti web istituzionali 
del Comune di Genova (www.comune.genova.it), del Corpo Polizia 
Municipale di Genova (www.pmgenova.it), dei siti e delle pubblicazioni 
di settore, dei siti partner dell’iniziativa.  
L’evento verrà presentato all’inizio del mese di dicembre tramite 
conferenza stampa e verrà allestita una mostra inerente il progetto. 
 

TTaarrggeett  ddeell   ppiiaannoo  ddii   ccoommuunniiccaazziioonnee 

 

Per tutti. 
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VViissiibbii ll ii ttàà  ee  bbeenneeff ii tt  ppeerr   ii ll   PPaarrttnneerr //SSppoonnssoorr //SSuuppppoorrtteerr 

 
Presenza del logo dello sponsor sulla pubblicazione e in tutti i siti e le 
iniziative collegate al piano di comunicazione; possibilità di utilizzare, da 
parte dello sponsor, le immagini della pubblicazione sponsorizzata nelle 
proprie comunicazioni. 
 

RReeffeerr eenntt ii 

 

Commissario Ruggero Cerulli  
Mob. +39.335.5699340 
e-mail: rcerulli@comune.genova.it 
Commissario Sandro Foglia 
mob. +39.329.9063356  
e-mail: sfoglia@comune.genova.it 
Corpo Polizia Municipale 
Via di Francia, 1  
16149 Genova 
 
Tiziana Ginocchio 
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising  

Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica  

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi Albini 9° piano  

16124 Genova  

mob. +39.335.5699378  

tel 010.5572756  

e-mail: tginocchio@comune.genova.it 

ufficiofundraising@comune.genova.it 
 

 


