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 Gentile Signora 

 Egregio Signore  

 

Nell’ottobre dello scorso anno, avevamo invitato i rappresentanti del mondo economico e 

delle professioni ad un incontro per  presentare   una riflessione    sulla Città di Sanremo  

e sugli scenari con cui  avrebbe dovuto confrontarsi nei prossimi anni. L’obiettivo era  

quello di individuare le linee guida  per lo sviluppo futuro,  definire le azioni da avviare e 

le scelte da compiere.  Naturalmente eravamo ben consci   che un compito così   

complesso dovesse   vedere il coinvolgimento  dell’intera Città. 

 

Insieme agli amici Carmen Lanteri, Gianluigi Pancotti, Gianni Salesi, Milena Preziuso e 

Renato Veruggio abbiamo individuato il metodo della pianificazione strategica, già 

adottato da altre città per disegnare il proprio futuro, quale strumento che potesse guidare 

il nostro lavoro.  

Ci è parso anche opportuno individuare una realtà che fosse confrontabile con quella di 

Sanremo ed a tale proposito la scelta è caduta su Rimini, città che si è dotata di un Piano 

Strategico caratterizzato dalla più ampia partecipazione della società e del mondo 

economico, dall’adozione di  una metodologia basata su  parametri economici, sociali e 

culturali e dal criterio di  commisurare le scelte alla loro sostenibilità nel lungo periodo. 

 

Preso a paradigma questo strumento, abbiamo iniziato ad applicarlo alla nostra realtà 

verificandone da una parte la congruenza e dall'altra la necessità di non limitare la 

riflessione al solo ambito urbano ma di allargarla ad  un'area più vasta. 

 

Il risultato di questo lavoro, che altro non vuol rappresentare se non un punto di partenza 

su cui chiamare a riflettere e lavorare le forze vive della città, sarà presentato il giorno 

 venerdì  22 giugno 2012  alle ore 21,00 

presso la Federazione Operaia in via Corradi 47 a Sanremo. 
 

La invito quindi a partecipare  all'incontro di  presentazione del progetto  su cui 

vorremmo lavorare.           

Cordiali saluti 

 

Dario Biamonti 

      
 

 

 


