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L’idea

Creare un programma chiaro, scritto e 
condiviso, che miri alla risoluzione alla radice 
del “Problema Pra’ “, cioè la sua identità e 
rappresentatività e definisca un piano di 
azione a breve, medio e lungo termine.

Attivare un movimento intellettuale e 
popolare composto da personalità e cittadini 
che, per esperienze professionali ed umane 
possano portare un contributo qualificato di 
idee, talenti, capacità messe a disposizione 
della Comunità di Pra’. 

Condivisione totale degli obiettivi. Concetto:
tutti per uno, uno per tutti. Democrazia 
interna, compiti chiari ed allineati.



La visione

Identità e rappresentatività:  chiara     
consistenza territoriale ed identitaria, e
propri rappresentanti istituzionali. 

Capitale Mondiale del Basilico : aumento  
della produzione locale e dei posti di lavoro. 
Marketing internazionale ed esportazione
su scala mondiale del basilico di Pra’.

Cittadella dello Sport : centro di eccellenza
per il canottaggio, jogging, skating e biking. 
Campo di regata. piste di footing e trekking ai
più elevati standard tecnici e qualitativi.



La visione

Porto Amico : porto schermato e reso 
invisibile dall’abitato con collinette e 
palmizi curati e mantenuti. Banchine 
elettrificate e dispositivi carico e scarico 
containers silenziati. Contributi economici da
operazioni portuali a favore di Pra’.

Città Giardino – Città Sicura : aiuole, parchi
e giardini pubblici mantenuti ai più elevati 
standard qualitativi e senza barriere 
architettoniche. Scuole, strutture e servizi
pubblici di eccellenza. Massimo decoro e 
totale sicurezza per i cittadini, in ogni spazio 
pubblico, sempre e dovunque, senza 
compromessi.



Il programma

1) Progetto finale, complessivo, vincolante, 
programmatico ed esecutivo per il 
completamento della Fascia di Rispetto e 
completamento lavori entro il 2015, ivi incluso 
il progetto “POR”.

2) Ridare il mare a Pra’- Palmaro, prolungando 
il canale di calma fino al mare sul Rio San 
Giuliano, con passeggiata su ambo i lati.

3) Contributi finanziari da Autorità Portuale e 
VTE per mantenere nel decoro parchi, aiuole 
e giardini, finanziare i festeggiamenti di San 
Pietro, sostenere le attività delle società 
culturali, sportive e ricreative storiche di 
interesse municipale e mantenere in attività 
biblioteca, museo e auditorium.



Il programma

4)  Completamento del lato di Levante del 
banchinamento del porto di Pra’, 
sull’estensione attuale e stop ad ogni 
espansione dell’area portuale.

5) Cambio ufficiale nomi sbagliati porto e 
casello in: Porto di Pra’, Casello di Pra’.

6) Pedonalizzazione del centro storico (via 
Airaghi e Sapello), posteggi gratuiti 
riservati ai residenti sulla Fascia di Rispetto 
e priorità ai residenti nell’assegnazione dei 
posti barca in Fascia di Rispetto.



Il programma
7) Pra’ Centro Culturale : targhe/indicazioni e 

depliant turistici del territorio di Pra’ (in 
corrispondenza del Castelluccio, delle officine 
Verrina e del casello autostradale) e dei 
monumenti storici di rilievo quali la chiesa e
l’oratorio dell’Assunta, la chiesa di San Pietro, il 
Castelluccio di Pra’, le ville nobiliari. Museo della 
Spiaggia per ricordare le attività balneari, 
cantieristiche e pescherecce praesi. 

8) Restauro delle pregevoli scuole medie, 
elementari e asili esistenti, e costruzione di un 
nuovo edificio polifunzionale sulla fascia per 
Scuole Superiori, Auditorium, Biblioteca 
Municipale e Centro Poliambulatoriale.

9) Schermatura del porto con collinette a prato e 
palmizi rendendolo invisibile dall’abitato.



La Roadmap
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• Pra’ soggetto
istituzionale
(Municipio, o 
Delegazione, o 
Comune
Metropolitano)

• Influenza su  
Municipio e Comune

• Pra’ Comune Virtuale
• Movimento popolare
coeso e determinato

• Palazzo Bignami centro
politico e istituzionale

• Rappresentanza
in Municipio
e Comune

• Influenza su Regione, 
Porto e Ferrovie

• Modifica nomi porto 
e casello autostradale
di Pra’

• Pra’ ricompare su 
indicazioni stradali,
cartografia, Google, 
etc.

• Cultura dell’essere
“Praese” e senso di
appartenenza 
consolidati su tutto il
territorio 

• Pra’ con immagine
positiva in ambito 
genovese e nazionale

• Pra’ nota in tutto il    
mondo per basilico, 
cittadella dello sport
e porto container

• Gru porto silenziate 
• Viale alberato x POR
• Parchi e Giardini 
mantenuti da VTE  

• Aumento attività 
economiche
connesse a Basilico

• Banchine porto 
elettrificate

• Fascia Levante 
completata con 
“Pra’ to Sport”

• Progetto scuole
superiori sulla Fascia

• Canale di calma e
Fascia di Rispetto
estesa fino al Rio San
Giuliano

• Porto schermato con
collinette e palmizi 
lungo tutto litorale 
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