
Gentile cittadina, gentile cittadino,

non a caso mi rivolgo a te col termine “cittadino”, perché 
sono sinceramente convinto che proprio tu, insieme a tutti 
noi, abbia il diritto di sentirti parte fondamentale della vita della 
nostra Città.

Sono Sergio Tommasini, nato e cresciuto a 
Sanremo dove ho sempre tenuto le mie radici.

Ho trascorso un periodo della mia vita all’estero per 
ragioni di studio e di lavoro, ed è stato proprio il vedere altre parti del mondo a darmi ulteriori 
motivazioni per fare questo passo. 
 
Ho deciso di candidarmi a sindaco perché, guardandomi intorno, ho visto una Sanremo che non mi 
piaceva: la nostra Città non sta andando nella giusta direzione e sta perdendo purtroppo grandi 
opportunità.
Desidero mettere a disposizione di Sanremo le mie esperienze e quelle di una squadra unita, che 
lavorerà solo per il bene della nostra Città. 

I nostri obiettivi sono chiari: una città ambiziosa, pulita, sicura in tutti i suoi quartieri.

Ho 45 anni, sono laureato in legge e appartengo ad una generazione che può e deve dare un 
segnale  chiaro ai nostri anziani e una risposta ancora più decisa ai nostri giovani. 
Credo fermamente nei valori della meritocrazia, del lavoro e del sacrificio: il mio passato sportivo ha 
rafforzato in me questi valori e grazie a mio padre Mario, a mio fratello Paolo e a mia madre Gisella 
Costoli, ho imparato a non mollare mai e a sorridere anche nei momenti difficili.
 
La famiglia rappresenta per me un punto fermo. Sono grato a mia moglie Nicoletta e a mio figlio 
Simone. Lui mi fa vedere la speranza ogni volta che lo guardo negli occhi.

Abbiamo bisogno di una prospettiva chiara, di direzioni precise da prendere, proprio come una 
squadra che lavora con obiettivi condivisi:

 più lavoro per i nostri giovani grazie ad un’economia rilanciata; 
 servizi comunali all’avanguardia; 
 una città finalmente pulita;
 Meno traffico e più parcheggi. 



Sanremo su questi temi vitali non può rimandare le soluzioni. 

Le soluzioni ci sono. Si possono fare grandi passi in avanti!

Presto presenteremo il nostro programma, preciso, articolato e realizzabile, frutto dell’intenso 
lavoro svolto dalla componente civica del Gruppo dei 100, unitamente al contributo delle
tradizionali forze del centro destra. 

Io credo fermamente che Sanremo meriti di ritornare sui palcoscenici internazionali che le sono 
propri.

Se vorrai concedermi la tua fiducia io ci sarò tutti i giorni, per tutti i quartieri, per tutti i cittadini.

Sarò il tuo sindaco per cinque anni e non per cinque mesi!
 
A Sanremo servono speranze e prospettive.
Non rinunciare al sogno di una Sanremo dinamica e aperta al mondo.

Vogliamo pensare in grande mantenendo i piedi ben saldi a terra, cercando di risolvere i tanti 
problemi, grandi e piccoli della nostra città.

        Possiamo farlo. Uniti. 

Sono a tua disposizione per conoscerci di persona al Point in Piazza Colombo a Sanremo
Contattami per un appuntamento. Sarò felice di organizzare un incontro con Te!

Guarda e condividi sui social con i tuoi amici 
la mia presentazione video che trovi a questo link
https://youtu.be/1myOMcHAXEk   
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