
Intervista a seguito delle tre domande per Politiche 4 Marzo 2018 formulate e pubblicate su 

Edoardo Rixi- nato a Genova nel 1974, libera professione, attuale Assessore Regione 
Liguria allo Sviluppo economico ed Imprenditoria. Candidato alla Camera per Lega/Salvini

(A) Porto Isola - Ridiamo il mare
Sono molto legato al Ponente genovese dove sono nato e cresciuto: ho ben chiara la 
situazione di servitù con cui la comunità di Pra’ ha dovuto convivere per la presenza del porto 
negli ultimi decenni. Negli ultimi due anni e mezzo, in Regione Liguria, come assessore ai 
Porti, mi sono occupato anche dei progetti che riguardano il bacino di Pra’. Alla situazione 
attuale, con l’ultimo correttivo alla Legge portuale, approvato dal governo la scorsa settimana,
sono istituiti due livelli di pianificazione portuale: uno per l’autorità di sistema e uno sui singoli 
scali. Con la riforma portuale del governo Renzi, il documento approvato nel 2015 dall’Ap di 
Genova per il Porto Isola Pra’ ha subito una battuta d’arresto. Alla luce di tutto ciò, sono ben 
consapevole della necessità di rendere le attività portuali compatibili con la vita e i cittadini del
quartiere di Pra’. In questo senso ho lavorato perché il terminal efficienti gli  spazi attualmente
a disposizione. Il progetto di prolungamento del canale di calma è sicuramente un’opzione 
interessante, che ritengo praticabile e sui cui ritengo importante un impegno concreto per la 
sua concretizzazione. 

(B) Finanziamenti
Ogni azione per ridare vivibilità e il contatto con il mare ai cittadini di Pra’ sarà sicuramente tra
le mie priorità, così com’è stato in questi due anni da assessore regionale ai Porti: penso sia 
possibile e necessario rendere compatibili le attività portuali, che generano posti di lavoro, 
con la sostenibilità ambientale e quindi la vivibilità dei quartieri. Certamente occorre fare una 
forte azione di concertazione e coinvolgimento con tutti i soggetti interessati. Per esempio, nel
caso di Pra’, anche delle Ferrovie dello Stato. Innanzi tutto occorre mitigare l’impatto 
dell’esistente, con opere che rendano compatibili le attività portuali con il territorio in cui sono 
inserite.

(C) PalaPra’
Come sportivo sono decisamente sensibile all’implementazione e al miglioramento degli 
impianti sportivi nei quartieri come spazi di aggregazione, di socialità e svago. Come 
assessore regionale allo Sviluppo economico, ho attivato un fondo di garanzia con i fondi 
europei Por Fers per migliorare l’accesso al credito da parte di quelle società sportive che 
vogliano fare interventi sui propri impianti. Sicuramente, anche in parlamento, sarò impegnato
nel reperimento di tutte quelle risorse che possano completare e migliorare gli impianti 
sportivi.

(D) Appello Elettorale
Il 4 marzo i liguri hanno finalmente la possibilità di fare sentire la propria voce. Ho deciso di 
candidarmi alla Camera perché voglio portare Genova e la Liguria a conquistarsi 
quell’attenzione che si meritano da parte del governo e che da troppi anni ormai non hanno. 
Votando Lega, i liguri sanno che sceglieranno chi ama il proprio territorio, mettendo al primo 
posto i loro interessi a partire dal lavoro, da uno sviluppo sostenibile , per dare un futuro ai 
nostri giovani, per portare risorse sul territorio.


