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Da tre generazioni il meglio per qualità, 
assortimento, assistenza e prezzi giusti

arredamenti
progettazione d’interni

Abbiamo intervistato l’assessore 
regionale Pippo Rossetti con delega 
alle Risorse finanziarie e controlli, pa-
trimonio e amministrazione generale, 
istruzione, formazione, università. 
Rossetti è nato a Genova nel 1963, 
è sposato e ha due figli. Dal 2003 al 
2010 è stato direttore generale della 
Onlus "Istituto Chiossone per i ciechi 
e gli ipovedenti”. Precedentemente 
dal 1993 al 2002 ha svolto il ruolo di 
assessore ai servizi sociali, alla sanità 
e ai rapporti con gli enti di program-
mazione e gestione dei servizi sanitari 
nel Comune di Genova. Nei due cicli 
amministrativi ha avuto anche le dele-
ghe all'immigrazione, alla ristorazione 
e al trasporto scolastico, ai problemi 
del lavoro, alla prevenzione del disagio 
giovanile e alla medicina scolastica. La 
sua iniziale formazione risale al centro 
di Solidarietà di Genova dove ha svolto 
sia attività di volontariato che quella di 
lavoratore e di responsabile del centro 
studi e del settore prevenzione.
- Che rapporto ha con il nostro quar-
tiere San Pier d’Arena?
"Partirei dal fatto concreto che a San 
Pier d’Arena ho molti amici, amici che 
ho incontrato anche durante la mia 
attività di Assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Genova. Con gli amici 
per esempio di “Progetto 80” abbiamo 
condiviso l’importanza ed il valore 
del volontariato per un quartiere, per 
una città, nell’affrontare temi come 

la disabilità e il disagio. E le amicizie 
con molti sono nate proprio dalla 
condivisione di un modo di essere e di 
vedere la vita, per poter già in quegli 
anni essere pronti ad affrontare anche 
tempi peggiori per il sociale.  Mi sento 
legato anche ai Salesiani del Don Bo-
sco, importante luogo di formazione e 
aggregazione per tutta la delegazione; 
durante il mio nuovo assessorato ho 
conosciuto alcune scuole elementari 
e materne che, nella dimensione 
interculturale, specchio del quartiere, 
stanno trovando nuovi modi per fa-
vorire sempre più l’integrazione tra i 
ragazzi provenienti da vari paesi. Sono 
consapevole che oggi la delegazione 
stia affrontando un difficilissimo pe-
riodo dove l’integrazione si scontra 
con tutte le difficoltà collegate anche 
alla criminalità e alla povertà, ma cre-
do che sia una realtà che ha sempre 
dimostrato con la sua storia un forza 
importante per superare momenti 
complessi e difficili".
- Ci può tracciare un breve bilancio di 
questa esperienza in  Regione.
“Sono stati anni complessi soprattutto 
per una situazione economica del 
Paese, che dal giugno 2010 ha subito 
cambiamenti drastici e importanti. 
Due deleghe come il Bilancio e la For-
mazione sono dense di responsabilità 
e di cose da fare e da decidere: sicu-
ramente la diminuzione delle risorse 
economiche a disposizione rende 
ancor più strategiche le decisioni nel 
scegliere su cosa investire e a cosa 
invece rinunciare. Per ora mi pare di 
poter dire che la formazione e l’istru-
zione in Liguria siano ancora uno dei 
nostri fiori all’occhiello, grazie non 
solo a scelte precise dell’Amministra-
zione Regionale, ma grazie anche al 
mondo degli operatori che agiscono 
in questo settore e che ancora ci 
credono e vanno oltre le difficoltà del 
momento. Oggi in Liguria un ragazzo 
ha la possibilità di veder tracciato un 
percorso che, anche da una formazio-
ne professionale triennale, prevede la 
possibilità, attraverso il quarto anno e 

il quinto, di frequentare l’Università, 
non solo quindi accessibile con per-
corsi quinquiennali. Il bilancio mi porta 
ad affermare che con forza questa 
Giunta sta  cercando di tenere duro sul 
Welfare e sul trasporto pubblico locale 
in considerazione della riduzione e, in 
alcuni casi, della totale mancanza di 
trasferimenti statali prima esistenti”.
- Ci può sintetizzare quali saranno gli 
obiettivi del suo Assessorato fino alla 
scadenza del mandato. E quali può 
individuare come criticità.
“Lavorare sodo per l’attuazione del 
Piano Giovani finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo che, con più di 20 
milioni, prevede azioni concrete che 
mettono insieme l’orientamento, la 
formazione e l’occupazione dei nostri 
ragazzi: ad esempio  due settori scelti 
dove il mercato ci chiede persone 
formate sono la “Green Economy” 
e il marittimo. Combattere quindi il 
fenomeno della dispersione scolastica 
per aiutare le famiglie a concretizzare 
un futuro per i propri figli.  E quando 
penso ad un possibile futuro lavorativo 
lo voglio pensare anche per tutte quel-
le categorie svantaggiate che oggi la 
stessa Europa mette al centro dei pro-
pri programmi, per realizzare percorsi 
di integrazione scolastica, formativa e 
lavorativa: sono stati appena destinati 
19 milioni di euro per questo aspetto 
e anche Genova potrà mettere in 
campo nuove sinergie. A livello nazio-
nale molto si sta muovendo sul fronte 
della digitalizzazione della scuola in 
modo di essere sempre più vicina alle 
esigenze degli alunni: la Liguria parte-
cipa al programma ministeriale Scuola 
2.0 che prevede la digitalizzazione di 
scuole liguri, tra cui alcune genovesi.
Il tema del diritto allo studio è uno 
tra i più caldi di questo periodo, che 
ha visto importanti tagli in merito alle 
borse di studio. Stiamo cercando di 
trovare sistemi che, se da una parte 
vanno ad ottimizzare le risorse (lotta 
all’evasione fiscale e alle false dichia-
razioni ISEEU per esempio), dall’altra 
sostengano le famiglie per dare la pos-
sibilità, anche a chi economicamente 
fa fatica, di far studiare i propri figli. 
In campo finanziario un obiettivo è 
quello di razionalizzare sempre più la 
spesa regionale in termini di costi di 
funzionamento (obiettivo a buon pun-
to già nella formulazione dell’ultimo 
bilancio 2012) cercando di mantenere 
uno Stato Sociale non solo residuale 
anche in termini di investimento in cul-
tura, formazione, turismo, ambiente 
e  trasporti”.
- In questa epoca di tagli allo stato so-
ciale e di contemporanea salvaguardia 
delle proprie posizioni qual è il mes-
saggio che vuole dare ai nostri lettori?
“Io credo che non dobbiamo arren-
derci, dobbiamo continuare a lavorare 
in termini di sviluppo e di crescita. Il 
volontariato, il Terzo Settore continua-
no a essere presenti concretamente e 
le istituzioni hanno l’obbligo civile di 
continuare a lottare affinchè venga 
riconosciuto il diritto per tutti ad 
esprimere bisogni e ad avere risposte. 
Genova e delegazioni come San Pier 
d’Arena testimoniano storie di solida-
rietà e forza. Per quanto mi riguarda 
credo molto nel lavoro in ambito for-
mativo per nostri ragazzi: riconoscere 
i loro talenti e permettere a loro di 
esprimerli non può che aiutare la no-
stra città e il nostro welfare. I giovani 
possono insegnarci a trovare nuove 
risorse, nuovi modelli su cui ricostruire 
una nuova modalità che permetta a 
chi può dare di contribuire e a chi si 
trova in difficoltà di ricevere”.

Caterina Grisanzio

Intervista all'assessore regionale Pippo Rossetti

Puntare sui giovani per il futuro

Importantissima credenziale per la candidatura della città di Bergamo come 
Capitale Europea della Cultura 2019, il Bergamo Musica Festival, giunto 
quest’anno alla sua settima edizione, ha ricordato il suo illustre concittadi-
no, Gaetano Donizetti, con due titoli, della sua immensa produzione,  di 
notevole spessore: il semi sconosciuto "Belisario" ed il più celebre “Maria 
Stuarda”. Andata in scena, per la prima volta, al Teatro La Fenice di Venezia, 
il 4 febbraio 1836, “Belisario”, con libretto di Salvatore Cammarano, tratto 
da drammi storici di Franz Ignar Holbein e Eduard von Schenk. Vicenda tra-
gica, ambientata nell’epoca dell’imperatore bizantino Giustiniano, l’opera 
inaugura un momento nuovo nella produzione del musicista bergamasco, 
in quanto, per la prima volta, sposta l’attenzione sul protagonista ma-
schile, affidato alla voce di baritono, rinunciando al tradizionale motivo 
amoroso, da sempre affidato all’eroina di turno, anticipando così il tema 
del travagliato rapporto padre-figlia, magnificamente sviluppato in seguito 
da Giuseppe Verdi. Nella splendida cornice del teatro intitolato all’autore, 
abbiamo assistito ad una pregevolissima rappresentazione di quest’autentico 
gioiellino donizettiano. Di questa nuova produzione e nuovo allestimento 
del Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti, diciamo subito che una 
volta tanto abbiamo apprezzato scene e costumi riguardanti l’epoca e la 
vicenda (cosa che purtroppo accade sempre più raramente…), ragion per 
cui  merito ad Angelo Sala, autore delle stesse, come vivissimo plauso alla 
sobria ma essenziale regia di Luigi Barilone. Pienamente all’altezza la parte 
musicale, dove la sicura direzione di Roberto Tolomelli, a capo di un’ottima 
orchestra, accompagnava un cast vocale saggiamente amalgamato, nel 
quale emergeva prepotentemente l’ottima prova di Donata D’Annunzio 
Lombardi, un’autorevolissima Antonina. Apprezzavamo notevolmente Dario 
Solari (un toccante Belisario), Francesco Palmieri (Giustiniano), Annunziata 
Vestri (Irene) e, gradita sorpresa, Andeka Gorrotxtegui nel ruolo di Alamiro. 
Completavano il cast Andrea Biscontin (Eutropio), Sonia Lubrini (Eudora), 
Carlo Bonadelli (Eusebio), Francesco Cortinovis (Ottario) e Francesco Laino 
(un centurione). Delitto sarebbe non menzionare l’ottima prova del Coro.

Gianni Bartalini

Tempo di festival
Palcoscenici della lirica

Dopo qualche mese di interruzione 
riprendiamo il viaggio tra le comunità 
religiose non cattoliche di San Pier 
d’Arena recandoci al numero 63-65 di 
via Cristofoli, dove ci aspettano Filippo 
e Luisa Corrao, marito e moglie, pasto-
ri evangelici – più esattamente, Filippo 
Corrao dal 2000 è Ministro di Culto 
con approvazione del Ministero dell’In-
terni. Ne segue una piacevole e lunga 
chiacchierata sulla storia e la cronaca 
della loro comunità ecclesiale. Di ori-
gini siciliane lui e pugliese/piemontese 
lei, nati entrambi a Genova in famiglie 
di fede protestante, la loro attività in 
Liguria è iniziata nel 1992 a Lavagna; 
il pastore Filippo ha poi utilizzato nel 
1997 il locale Chiesa Battista in via 
Dattilo. Alla fine del 1998 il gruppo si 
è trasferito qui in via Cristofoli. “Fede 
Speranza Amore” è una comunità di 
Evangelici Carismatici collegati alla 
Chiesa Apostolica in Italia. Nella fede 
e nell’insegnamento si richiamano alla 
Chiesa primitiva e – ovviamente – alla 
Riforma luterana, credendo nella sal-
vezza per fede e nei “carismi”, i doni 
che ogni essere umano riceve in vario 
modo e misura secondo la volontà 
sovrana dello Spirito Santo. La comu-
nità di via Cristofoli conta a tutt’oggi 
un centinaio di fedeli, composta da 
alcule etnie ed italiani, che hanno 
diverse storie personali alle spalle: vi 
sono ex-cattolici che hanno trovato 
qui le risposte teologiche, filosofiche o 
personali che la chiesa cattolica non è 
riuscita a dar loro, vi sono ex-atei che 
hanno sentito la chiamata personale 
di Dio; in generale l’ingresso in questa 
comunità evangelica ha comportato 
un “cambiamento” più o meno forte 

nella vita spirituale e materiale dei 
fedeli, cambiamento avvenuto grazie a 
un’energia di “rinascita” proveniente 
dall’Alto che però non tutti coloro 
che sono chiamati da Gesù Cristo 
riescono con facilità a comprendere e 
ad accettare – proprio come avvenne 
al fariseo Nicodemo (Gv 3,1-21). I 
fedeli di questa comunità non si limi-
tano a ritrovarsi durante la funzione 
domenicale ma svolgono attività di 
gruppo infrasettimanali, diverse a 
seconda dei personali “carismi”, e or-
ganizzano azioni d’aiuto ai bisognosi, 
tanto membri della comunità quanto 
esterni, dalle mense per i poveri alla 
raccolta e distribuzione di vestiario 
all’assistenza spirituale. Notevole 
importanza viene data alla relazione 
di ogni fedele con la propria famiglia, 
aiutando coloro che vivono in famiglie 
“difficili” a risolvere – o almeno a 
lenire – i loro problemi; questo nella 
convinzione che la famiglia è il nucleo 
fondamentale della società umana e 
che Dio è presente nelle famiglie in 
cui i membri cercano di stare bene 
insieme. Il loro obiettivo principale è 
quello di formare responsabili per un 
futuro Ministero. 
Ben volentieri la chiesa guidata dai 
pastori Corrao interagisce con le altre 
comunità ecclesiali del quartiere quan-
do se ne presenta l’occasione, come è 
accaduto negli anni scorsi per lungo 
tempo con la parrocchia di S.Giovanni 
Bosco.  Per saperne di più sulla Chiesa 
Evangelica “Fede, Speranza Amore” si 
può visitare il sito www.chiesaevange-
licafsa.net..

Gian Antonio Dall’Aglio

La Chiesa Evangelica “Fede Speranza Amore” 

“Solo Gesù salva”

L’Associazione Progetto80 Sampierdarena, in occasione del 30° anniver-
sario della sua fondazione e nel ricordare la sua fondatrice Alba Ciampi, 
ha il piacere di condividere con i concittadini l’inaugurazione del nuovo 
automezzo attrezzato al trasporto disabili motori. La cerimonia avrà luogo 
il 24 novembre, alle 15 presso la sede, in via Carlo Rolando. Si ringraziano 
i soci e tutte le persone che con la loro generosità hanno contribuito alla 
realizzazione di questo nuovo acquisto.

Muoversi è comunicare, 
comunicare è vivere

Un nuovo mezzo per Progetto80


