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CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
 

CALENDARIO 2018 

 

 
 

 

LL oo  sscceennaarr iioo  

 
Il Corpo di Polizia Municipale di Genova pubblicherà, come 
consuetudine, il proprio Calendario istituzionale per l’anno 2018 
al fine di raccogliere fondi destinati alla realizzazione di progetti 
benefici dell’Istituto Giannina Gaslini. 
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La pubblicazione del calendario rappresenta, oramai da anni, 
una testimonianza e un contributo di assoluto rilevo nelle 
molteplici attività rese dal Corpo a favore della città. 
 
Spirito di servizio, vicinanza ai bisogni degli altri e amore 
incondizionato per la nostra città sono i valori e i contenuti a cui 
si richiamano le edizioni del calendario che, anno dopo anno, ha 
raggiunto un livello editoriale di qualità. 
 
Ma ancora più importanti e significativi sono i risultati della 
raccolta di fondi a favore della Gaslini onlus che spingono a 
lavorare con più determinazione nella produzione del calendario 
e a consolidare la stretta ed efficace collaborazione con l'Istituto 
Gaslini finalizzata al supporto e alla realizzazione delle iniziative 
collegate all’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie 
all’interno dell’ospedale. 
 
L’edizione di quest’anno, realizzata con immagini provenienti 

dagli archivi dello studio fotografico Leoni, della Società di Mutuo 

Soccorso della Polizia Municipale di Genova e da raccolte 

fotografiche personali degli appartenenti al Corpo 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 a due progetti 

che sostiene: 

 

progetto “LA CASA SULL’ALBERO” 

 

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

 

progetto “PRIME NECESSITA’ DEL GASLINI” 

 

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

data-articles/167-progetto-prime-necessita-del-gaslini 
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LL aa  pprr ooppoossttaa 

 

Il tema del calendario per l’anno 2018 è particolarmente caro al 
Corpo, essendo dedicato alla celebrazione dei quarant’anni 
dall’ingresso delle donne nella Polizia Municipale.  
Con il concorso del 1978 infatti, per la prima volta vennero 
assunte quattordici giovani donne per il ruolo di “Vigile Urbano”. 
Oggi le agenti della Polizia Locale ammontano a 176 unità e 
svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento del Corpo e 
dei servizi alla cittadinanza. 
Nelle sue pagine verranno illustrati aspetti del lavoro quotidiano 
delle ”vigilesse”, dalle origini ai giorni nostri, testimoniando così, 
oltre che il prezioso contributo delle donne a questo difficile 
lavoro, anche l’evoluzione del ruolo e della figura dell’agente di 
Polizia Locale. 
In chiusura uno spazio sarà dedicato a ricordare la benemerita 
attività dell’Istituto Gaslini e alla illustrazione dei progetti a cui 
saranno destinati i proventi. 
 
Il calendario sarà introdotto dalla presentazione del Sindaco 
Marco Bucci e l’Assessore Stefano Garassino, il Comandante 
Giacomo Tinella e il Presidente dell’Istituto Gaslini, Dottor Pietro 
Pongiglione, porgeranno i loro omaggi all’iniziativa. 
 
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 sede della Società di Mutuo 
Soccorso della Polizia Municipale di Genova e durante le 
manifestazioni presidiate dai volontari delle due associazioni. 
Il progetto sarà reso possibile grazie alla sensibilità degli 
Sponsor che aderiranno all’iniziativa finanziando l’intero costo 
della pubblicazione. 
 

L’evento sarà presentato tramite conferenza stampa ad inizio del 

mese di dicembre.      
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II ll   ppiiaannoo  ddii   ccoommuunniiccaazziioonnee  --  VViissiibbii ll ii ttàà  ee  bbeenneeffiitt  ppeerr   lloo  SSppoonnssoorr 

 
� 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’iniziativa benefica verrà pubblicizzata sulla pubblicazione 

edita dall’Istituto Giannina Gaslini e dalla Gaslini onlus. 

� In occasione della conferenza stampa di presentazione 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, in 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 Polizia Locale stamperà 
manifesti nei quali comparirà il logo di ciascun sponsor.  

� Sul sito web del Comune di Genova comparirà tra le 
“Genova Web News”, un articolo relativo all’evento con 
evidenza agli sponsor.  

� Gli sponsor verranno invitati sia alla conferenza stampa sia 
alla festa della ricorrenza della fondazione del Corpo di 
Polizia Locale.  

� 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. 
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Tipologie di Sponsor 

Main sponsor 

sostiene  l’evento in modo consistente e prevalente rispetto ad 

altri sponsor contribuendo all’iniziativa con contributo economico 

pari o maggiore di euro 2.500. 

Sponsor  

contribuisce parzialmente all'evento, distinto da altri sponsor 

maggiori, con contributo economico compreso tra euro 1.000 e 

euro 2.499.   

Supporter o Sponsor tecnico 

sostiene l'evento con un intervento economico limitato o, nel 

solo caso dello sponsor tecnico,  con prodotti o servizi. 

 

RReeffeerr eenntt ii 

 
Commissario Superiore Riccardo Gabella 
Direzione Polizia Municipale 
Via di Francia, 1 – Matitone – 10° piano 
16149 Genova 
mob. +3355699416 
tel. 0105573644 
e-mail: rgabella@comune.genova.it 
pmeventi@comune.genova.it 
 
Tiziana Ginocchio 
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising  

Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica  

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi Albini 8° piano  

16124 Genova  

mob. +39.335.5699378  

tel. 010.5572756  

e-mail: tginocchio@comune.genova.it 
 

 


