
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanremo, 26 Febbraio 2020 
  

      Spett.le Sindaco Comune di Sanremo 
      Spett.le Segretario Generale   
      Spett.le Presidente del Consiglio Comunale  
 

I sottoscritti Sergio Tommasini e Piero Correnti, Consiglieri Comunali di Sanremo, per il gruppo consiliare 
“Liguria Popolare”, espongono quanto di seguito riportato. 

• La Pinacoteca, istituita nel 1865, vanta cento opere pittoriche comprese tra il XV e il XIX secolo, tra 
cui spiccano la Madonna con il Bambino attribuita a Lorenzo di Credi (Bottega del Verrocchio), 
la Sacra Famiglia di Fra Bartolomeo della Porta, le Tentazioni di Sant’Antonio di Salvator Rosa, 
dipinti di Jacopo Vignali, Michele Rocca, Anton Raphael Mengs. 

• Da luglio 2006 la Raccolta Rambaldi è stata riallestita nei più ampi locali del Museo di Villa Luca a 
Coldirodi.  

• Grazie al Progetto Over 60, nato nel 2017, la Regione Liguria (con l’Assessore competente Gianni 
Berrino) aveva agevolato il coinvolgimento di disoccupati oltre i 60 anni di età che non percepiscono 
alcun ammortizzatore sociale e vantano esperienze e competenze spendibili. Nel caso di specie al 
Museo Villa Luca abbiamo la possibilità di apprezzare una visita guidata multilingua con esperti in 
storia dell’arte che accompagnano i turisti.  

o In particolare sul progetto Over 60 si ribadisce lo sforzo della Regione che, a fronte di un 
grido di aiuto da parte dei disoccupati delle fasce più deboli, aveva stanziato risorse per 
finanziare 81 progetti per un totale pari a 1,7ml di euro 

o Si tratta di 177 persone che lavorano per almeno 1 anno, 15 giorni al mese per 750 euro 
o Questo doveva essere concepito con una opportunità per poi costruire localmente un nuovo 

volano di attività e cercare di mantenerle sul territorio.  
• Il Comune di Saremo pare non abbia creato le condizioni per portare avanti l’attività e quindi il luogo 

in oggetto rischia di chiudere i battenti a fine marzo 2020. La Regione Liguria aveva creato i 
presupposti per creare un nuovo polo turistico ed oggi gli sforzi potrebbero essere vanificati 
dall’inerzia dell’amministrazione che non ha saputo distinguersi sul piano della pianificazione del 
marketing turistico.  

• Le sale affrescate dal Morscio, gli splendidi giardini e l’incantevole panorama aperto sulla baia di 
Ospedaletti dovrebbero offrire ulteriori spunti d’interesse per il visitatore ma la situazione attuale è 
grigia e il lascito testamentario di Rambaldi potrebbe andare perduto.  

A fronte di quanto sopra esposto i sottoscritti consiglieri  
INTERROGANO IL SINDACO  



- per comprendere quali sono i provvedimenti che intende adottare l’amministrazione per 
evitare la chiusura del Museo Villa Luca  

- quali sono le misure che l’amministrazione intende adottare per tutelare il patrimonio 
artistico presente al Museo viste le condizioni di attuali della struttura che da troppo tempo 
richiede puntuali manutenzioni (infiltrazioni, giardini, etc) 

- quali sono le misure che l’amministrazione intende adottare per trovare nuove risorse per 
non perdere le professionalità attualmente presenti presso il Museo Villa Luca  

I sottoscritti consiglieri comunali ringraziano e richiedono risposta scritta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


