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Chi siamo
 Siamo un nucleo di cittadini di Pra’, stanchi di
assistere al declino e al degrado della nostra
Delegazione, che vogliono iniziare un
percorso nuovo per costruire la Pra’ Futura.

 Abbiamo dato vita a un Movimento Promotore
per costituire la “FondAzione PRimA’vera”,
una fondazione partecipata della comunità di
Pra’, per raccogliere fondi e destinarli ad opere
filantropiche, di beneficenza e di promozione
per rilanciare l’immagine di Pra’, migliorarne
l’ambiente, il territorio e la qualità della vita
della sua gente.

Cosa vogliamo
 Scoprire, valorizzare e creare le condizioni per
mettere al servizio della cittadinanza i tanti
talenti presenti sul territorio.
 Diffondere la cultura, la conoscenza, stimolare
la partecipazione e lo sforzo comune per il
miglioramento della Delegazione.
 Riempire il vuoto di identità e rappresentanza
venutosi a creare con l’abolizione della
Circoscrizione di Pra’. Riportare a Pra’ e ai
Praesi il baricentro delle decisioni prese su
Pra’.
Raccogliere oblazioni, lasciti e contributi
per finanziare opere filantropiche per il
miglioramento della Delegazione.
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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.

Domande e risposte
 Cosa contraddistingue membri e sostenitori della
FondAzione ?
La fratellanza, l’amore per Pra’, e la volontà ferma di
cambiare il disastroso “trend” degli anni passati,
creando un percorso virtuoso per la Pra’
Futura: un posto dove vivere bene, in armonia con
l’ambiente, risanato. Un posto bello.
 La FondAzione è un movimento politico ?
No. E’ un movimento di opinione, di cultura, di
azione, uno strumento di partecipazione,
genuinamente spinto dalla voglia di fare del
bene a se stessi ed agli altri migliorando il nostro
paese. Non ci interessano colori, partiti e
partigianerie, vogliamo solo il bene di Pra’ e di
tutta la sua gente.

Domande e risposte
 Come si fa a aderire alla FondAzione ?
Chiunque ha voglia di darsi da fare per il bene di Pra’
può contattare la FondAzione a:
fondazioneprimavera@gmail.com
e sarà il benvenuto.
 Come si possono versare fondi alla FondAzione ?
Con oblazioni, contributi, offerte, lasciti.
Per info contattare: fondazioneprimavera@gmail.com
 Come saranno spesi i fondi raccolti dalla
FondAzione ?
In opere di beneficienza, cultura, divulgazione,
e quant’altro utile per migliorare Pra’.
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