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Nasce il Praino!
Editoriale

Guido Barbazza

Latitudine 44 gradi, 25 primi, 39
secondi Nord, Longitudine 8
gradi, 47 primi, 04 secondi Est. Al
centro dell’arco della Riviera
Ligure. Dove la Regione Liguria si
stringe, strozzata tra il mare ed il
Piemonte. Dove esiste una elevatissima concentrazione di ville
nobiliari. Dove aveva sede il mercato ed il centro politico e culturale dell’antica tribù pre-romana dei
Veturii, e la vetusta Pieve che
sovrintendeva tutte le chiese del
Ponente Genovese, da Arenzano a
Multedo.
Dove furono costruite parte delle
galee utilizzate da Giulio Cesare
per la conquista delle Gallie, dove
venivano costruiti velieri oceanici
particolarmente apprezzati dagli
armatori di Camogli. Dove è fiorita e si è affermata una delle prime
pionieristiche attività siderurgiche
italiane. Da dove venivano due
Garibaldini della spedizione “dei
Mille”. Dove è cresciuto e si è
affermato il genio di un pittore
come Evasio Montanella. Dove l’
operosità e la generosità della
gente hanno generato un tessuto
associativo, sportivo e ricreativo
di assoluta eccellenza. Dove il
canottaggio ha raggiunto livelli di
eccellenza nazionale. Dove c’è
uno dei più grandi approdi di nautica da diporto della Liguria,…ed
un campo di regata internazionale
di canottaggio… la “fascia di
rispetto”,… e la più nuova ed
innovativa piscina di Genova.
Dove un clima particolare, ed
una millenaria cultura contadina
generano il basilico di migliore
qualità al mondo.

La Foto

“Il” Giornale di Pra’
Benvenuto Praino…

Ma anche dove una Genova
quanto mai “matrigna” ha messo
in atto uno dei peggiori, (forse il
peggiore in assoluto), scempi
ambientali ed urbanistici perpetrati negli ultimi quaranta anni in
tutta Italia: la cementificazione di
secolari colline, uliveti e macchia
mediterranea per costruirvi…
orrori urbanistici ed architettonici,
e l’interramento di una delle più
belle e grandi spiagge della
Liguria per costruirvi un… porto
container.
Tutto ciò in totale dispregio della
storia, della cultura e dell’identità
locale, visto che, quale ulteriore
misfatto, il porto, così come il
casello autostradale, continua ad
essere denominato con il nome di
una località adiacente, che per
niente ne è stata interessata.
Un paese violentato, umiliato, un
paese eliso. Ebbene, questo singolare, travagliato ma impareggiabile paese è… Pra’! Tutto ciò non
poteva che generare, prima o poi,
un intenso moto di rigetto verso
quanto subito, ed un forte sentimento di riscoperta della propria
identità, della propria storia, della
propria cultura, così intensamente
e crudelmente messe in discussione.
I Praesi, anzi,… i Praini, così
pazienti e tolleranti fino al masochismo stanno così imparando a
non accettare più decisioni prese a
tavolino da “alieni”,… altrove,
nelle cosiddette “stanze dei bottoni”, che niente hanno a che vedere
con Pra’, dove la politica poco o
nulla concede ai legittimi desideri
ed aspirazioni dei residenti, unici e
legittimi proprietari del proprio
territorio. Stanno imparando a non
voler più sottostare in modo passivo alle decisioni di una amministrazione Genovese che considera
segue a pag. 2.

Luigi Mori

Benvenuto PRAINO !
In Pra’ eravamo molti ad attendere
un tuo arrivo e una tua comparsa
sulla scena, sino ad ora ben poco
consolante, di questo nostro sfortunato paese.
Che infatti ce ne fosse un gran
bisogno, ben pochi potevano dubitarne.
Finalmente nei cuori della gente di
Pra’ potrà riaffacciarsi la speranza
che venga ad avviarsi un diverso e
più responsabile modo di rapportarsi con quelle realtà più o meno
occulte che non è per nulla una
esagerazione dover purtroppo definire alla stregua di vere e proprie
presenze colonialiste.
È in fondo così amici concittadini!
Ciò che negli ultimi anni ha dovuto subire la nostra Pra’ è perfettamente assimilabile ad una vera e
propria colonizzazione.
Da parte mia, a cui è stato fatto
l’onore di poter affiancare il gruppo dei giovani e validi promotori
di questa nascente iniziativa, che
io ringrazio di cuore, confermo la
mia volontà di essere disponibile a
portare quel contributo di espe-

Anche a Pra’ l’Università della Terza età
Andrea Di Fresco

segue a pag. 3

Manca il Liceo, ma abbiamo l’ Università !
Finalmente anche Pra’ dispone dei Corsi per la Terza Età: bijoux, decoupage, erboristeria e alimentazione,
gerontologia, gioco della canasta, inglese, psicologia, scuola navigazione a vela, storia del cinema e storia di
Genova sono i corsi riservati alle persone “mature” iniziati i primi giorni di novembre. L’ offerta culturale a
Pra’, fino ad ieri pressoché nulla (basti pensare che a Pra’ manca un Museo, c’e’ solo una piccola biblioteca
decentrata al CEP, non c’e’ un Teatro, manca un Centro Ludico), può ora contare su 10 corsi di grande livello
per contenuti e per insegnanti.

Giovani Praini
È difficile farsi notare stando in silenzio. I giovani di Prà
hanno questa tendenza: non sono soddisfatti del posto dove
vivono ma raramente si propongono per cambiarlo. Forse è il
tempo di usare una nuova strategia.
Alessandro Ponte

Il giornale che avete ora sotto
mano è una nuova avventura.
L’avventura, siccome nuova, ha
anche bisogno di una presentazione. Lo spazio che sto scrivendo
con queste righe, su questo giornale, avrà il compito, il piacere e la
speranza di essere seguito dai giovani di Pra’. Quando si parla di
Pra’ ci sono mille modi di farlo: la
Pra’ del pesto, la Pra’ del porto di
Voltri, la Pra’ degli anziani e la
Pra’ che non ha niente da offrire ai
ragazzi. C’è anche la Pra’ del mare
che non c’è più, la Pra’ della
S.Giorgio che non c’è più, la Pra’

dei pescatori che ci sono ma non si
vedono più e la Pra’ dei giovani
che ci sono e sono tanti ma che,
forse, non ci si vedono proprio in
questa piccola realtà. In questo
modo un giovane cresce a Pra’;
negli anni dell’adolescenza la strada che unisce i giardini a Piazza
Sciesa è il mondo di riferimento,
poi si inizia a guardare altrove e a
pensare di scappare più lontano
possibile infine, sempre da giovani, si fa largo la malinconia comune ad ogni uomo nato in un posto
di mare e si comincia nuovamente
a pensare che Pra’ in fondo non sia
così male. Anzi, si pensa che Pra’ è
segue a pag. 2

rienza che potrebbe in qualche
modo doversi rendere utile e che
spero la ormai vetusta età abbia a
permettere in futuro.
Questo mio nuovo impegno si propone anche come uno stimolo a chi
è più giovane e ancora nel pieno
delle forze, di non voler più stare
alla “finestra” rendendosi prigioniero del proprio pessimismo e
della propria fatalistica rassegnazione.
C’è da augurarsi che i cittadini
tutti arrivino a comprendere che lo
scopo primario del Praino è
sostanzialmente quello di risvegliare gli animi per una azione
comune tesa ad un necessario e
ineludibile riscatto di Pra’, ingiustamente troppo penalizzata.
Un riscatto che possa consapevolmente vedere tutti uniti, al di là di
appartenenze ideologiche di qualsiasi tipo e fuori da ogni schieramento.
Un auspicio che, nel concludere
queste righe, desidero formulare, è
che non debba venire a mancare il
sostegno dello storico e glorioso
associazionismo praese, ispirato
alla solidarietà e al volontariato
spontaneo nei più svariati campi.

Sentirsi a casa

Erica Rossi

Le persone hanno la strana convinzione che per fare le cose sia
necessaria la fretta e che grazie a
questa si riesca a guadagnare del
tempo, per poi non sapere che farsene!
E allora via...a passi svelti per le
vie del centro nell´ora di punta
rapiti dalla freneticità quotidiana:

LA PROPOSTA

segue a pag. 4

Un Museo a Pra’

Nicola Montese

Perche’ la “restituzione” ai cittadini di uno spazio di terra, come
“risarcimento” per avergli tolto il mare, in maniera quasi provocatoria definito di “rispetto” contempla solamente servizi o ulteriori servitu’ ..? Perche’ non si puo’ pensare (cosa che invitiamo sempre tutti
a fare) di far diventare la Fascia di Rispetto di Pra’ un qualcosa che
possa essere una vera attrattiva per la delegazione e portare cultura e
turismo..? Ecco perché proponiamo con forza la Fascia di Rispetto di
Pra’ quale sede per il MUSEO DE ANDRE’. Oltre ad essere la sede
permanente della mostra del grande cantautore potrebbe avere uno
spazio auditorium per la presentazione di musica, libri e conferenze.
La nascita di un grande museo. Centinaia di migliaia di visitatori l’anno. Poesia, musica, letteratura e arte. Posti di lavoro. Questa sarebbe
una grande dimostrazione di considerazione da parte delle istituzioni…Speriamo non si lascino sfuggire anche questa occasione. “ Sentii
fin da subito che il mio lavoro doveva camminare su due binari: l’ansia per una giustizia sociale che ancora non esiste e l’illusione di poter
partecipare, in qualche modo, a un cambiamento del mondo.
Quest’ultima si è sbriciolata presto, la prima, invece, rimane.”
Fabrizio De André
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Piccoli praini crescono

Editoriale

gli ex-comuni del Ponente, quale
Pra’, (che ricordiamo, sono stati
forzosamente accorpati grazie ad
un decreto Fascista), non come
parti di sè, da apprezzare e da
valorizzare, ma come colonie da
depredare e da sfruttare.
Per dare voce a quanti, in Pra’,
hanno a cuore il proprio paese,
vogliono guardare al futuro in
modo positivo, e vogliono sentirsi
“padroni a casa propria”, nasce “Il
Praino”, “il” giornale di Pra’.
Nasce puro, entusiasta, apolitico,
apartitico, libero, indipendente,
senza alcun fine di lucro.
Si propone di fornire una informazione quanto più possibile
vasta, dettagliata e corretta su
Pra’, sulla sua gente, sulla sua vita,
sui suoi sogni, sulle sue aspettative.
Guarda con attenzione e si rivolge a tutti i “Praini”, a tutte le asso-

Luca Sacco

ciazioni presenti sul territorio, ai
giovani ed ai meno giovani.
Nasce bimestrale, di quattro
pagine, proponendosi di passare
quanto prima ad una edizione
mensile e raddoppiare le pagine.
Il Praino non è “contro” niente e
nessuno, ma è “per” Pra’, “per” i
Praesi, vuole amplificarne la voce,
vuole farsi parte attiva di un auspicabile “Rinascimento Praese”.
Il Praino è “per” la riscoperta e la
valorizzazione dell’identita storica, culturale, territoriale di Pra’.
Il Praino è “per” una “Pra’
Futura” gradevole, armoniosa, che
copra con spazi verdi, armoniosi,
con nuove strutture al servizio
della cittadinanza le cicatrici ancora aperte sul litorale e sulle colline.
Il Praino è “per” voi, aiutatelo a
crescere e ad affermarsi, fate i
vostri interessi, tifate “per”…
Pra’.

Fine Novembre, un pomeriggio
soleggiato e senza vento ; i bimbi,
usciti dall’asilo, possono scorrazzare un po’ sul piazzale. In mano
ho un lavoretto preparato per celebrare i 20 anni della Convenzione
sui diritti dell’infanzia, inizio a
leggere la breve fiaba incollata sul
retro dalle maestre quando vengo
interrotto dal pianto di mio figlio:
nonostante i calzoni lunghi si è
scorticato un’ altra volta il ginocchio correndo dietro l’amichetto.
Mentre una mamma premurosa mi
offre prontamente delle salviette
disinfettanti penso che scene come
questa si ripeteno tutti i giorni e la
mente inizia a fantasticare sul finale di quella storia sui diritti dell’infanzia.
Mi immagino, al posto di quel
ruvido piazzale d’asfalto, un morbido prato, anche sintetico, come
quello che poco più giù hanno i

a guardare cosa combinano i
“grandi” tanto a noi non interessa?
Ci ammaliamo delle due facce del
provincialismo, la prima che pensa
che il bello fosse solo il mare e la
seconda che dice che il bello è
qualsiasi cosa provenga da fuori
purchè non sia di qui? Ragazzi credetemi, noi giovani d’oggi siamo
come i giovani di ieri e saremo
come i “grandi” di oggi. Non è uno
scherzo, è così. I ragazzi della Prà
anni 50-60, della mitica “SAVASPA” della leva ‘45 (non vi racconto ora cos’è, documentatevi!)
andavano alla Thouar,e poi facevano l’avviamento alla Ratto, i
ragazzi con i pantaloni a zampa e
le barbe lunghe degli anni ’70
andavano alla Thouar e facevano
le medie alla Ratto, lo abbiamo
fatto anche noi che siamo i ragazzi
nati negli anni ottanta e continuano
a farlo i ragazzi del decennio dopo.

I ragazzi di quarant’anni fa davano il primo bacio sulla spiaggia o
su per la Fagaglia, lo facevano
anche i ragazzi degli anni ’70 e lo
abbiamo fatto anche noi. Certo, la
spiaggia non è più quella, ma i
posti sono gli stessi. Stesse esperienze negli stessi posti. Il pomeriggio al Bellotti, la sera in Piazza
Sciesa. Lo racconto io, ma se a
parlare fosse mio padre o mio zio
non sarebbe diverso. Non vi annoio oltre. Spero davvero che questo
spazio possa smuovere noi giovani. L’esperienza delle persone
adulte non può da sola, senza la
nostra fantasia e la nostra forza,
cambiare nulla più di tanto. Se
vogliamo un posto migliore anche
per noi, dobbiamo far sentire cosa
vogliamo, proporre idee, partecipare. Ecco il concetto giusto, partecipare!

segue dalla prima pagina
Giovani Praini
forse uno dei posti più brutti della
terra, ma la si ama. Tutto questo
turbinio di pensieri fa capolino poi
al solito mugugno genovese che,
alla lunga, impedisce di trovare
idee e soluzioni ai problemi che
affliggono il nostro paese. Ho ventotto anni appena, sì, appena, perché Pra’ è cambiata così tanto
negli ultimi quarant’anni che un
ragazzo di ventotto ne ha troppo
pochi per ricordarsi cosa fosse
prima. Eppure innumerevoli volte
mi sono trovato a parlare con i
miei amici, cresciuti all’asilo dei
Villini e passati poi dalla Thouar e
dalla Villa Ratto, che se a Pra’ ci
fosse ancora il mare quante cose
cambierebbero. Il mare, però, non
c’è più, questo è appurato, anzi,
per essere più espliciti e crudeli,
non ci sarà mai più. E ora? Cosa
facciamo? Facciamo come abbiamo fatto fino ad ora e ce ne stiamo

Guido Barbazza
Sabato sette Novembre duemilanove, ore quindici, i cittadini praesi scendono in piazza numerosi e
decisi a riappropriarsi del proprio
territorio e della propria identità,
chiedendo a gran voce l’abbattimento del muro della vecchia ferrovia che ancora oggi separa la
Delegazione dalla Fascia di rispetto, la sdemanializzazione della
Fascia e la fine dello stato di promiscuità e di illegalità in cui è
lasciata la striscia di litorale su cui
Pra’ si gioca il futuro.
Ma anche e soprattutto per dire no
ad una eventuale delocalizzazione
del polo petrolchimico a Ponente,
ed in particolare a Pra’, in prossimità di Pegli Lido.
La manifestazione è organizzata
dal Comitato per Pra’, insieme a
numerosi altri Comitati del
Ponente genovese, tutti uniti nel
ribellarsi ad ulteriori devastazioni

calciatori. Un bello spazio dove le
centinaia di bimbi dell’asilo e delle
elementari o i ragazzi delle medie
possano praticare l’ora di educazione motoria e poi passare quella
mezz’oretta all’uscita mentre i
genitori fanno due chiacchiere.
Nella mia fiaba il VTE e il presidente di una squadra calcistica
della città fanno a gara per pagare
la pavimentazione, le imbottiture
laterali e, per i giorni di pioggia, è
stata completamente rinnovata la
palestra sottostante. Attorno a Villa
Ratto restaurata, volontari in pensione mostrano ai ragazzi e alle
insegnanti come si può coltivare
un orto biologico in città... i politici delle amministrazioni locali, di
ogni colore, non sono impegnati a
spartirsi tangenti sulle mense o
fondi sociali europei, ma lavorano
insieme per la vivibilità della città
dei bambini (non quella dove si
paga per entrare)....
Ma come cantava Bennato “ogni
favola è un gioco.. è una favola e
non è realtà !”
La realtà, infatti, è costituita da
una delegazione come quella di
Pra’ dove per un migliaio di bimbi
esiste una sola altalena, in Piazza
Bignami, periodicamente rotta dai
bulletti della sera. Quel piccolo
spazio, creato quando dall’altra
parte della strada c’era la spiaggia,
si trova oggi a tre metri da
camion, autobus e sirene e i bambini devono urlare per farsi sentire
dai nonni. Tempo addietro, visto
che l’altalena era fuori uso, indirizzo mio figlio verso la casetta di
legno ma vengo fermato da una
nonna allarmata che mi avverte
sull’indebito utilizzo da parte di un
clochard e su una fantomatica
invasione di pidocchi: non mi è
rimasto che puntare sulla focaccia
seduti sulla panchina.
È realtà quell’operaio di ASTER
che sei mesi fa intervenne sullo
scivolo rotto dei giardini dell’Elah,
adagiandolo sull’aiuola vicina e
transennando la piattaforma. (Lo
scivolo giace ancora oggi in quel

Villa Ratto

Villa Ratto

Pra’ fortunatamente dispone di un nucleo storico di edifici scolastici di
prim’ordine, costituito dall’ Asilo “Emma Valle”, dalla Scuola
Elementare “Pietro Thouar” e dalla Scuola Media “Villa Ratto”, un
tempo “Palazzo del Cavalier Felice Ratto”, appartenente alla famiglia
che ha contribuito a scrivere la storia della siderurgia italiana. Villa Ratto
è architettonicamente riconducibile allo stile rinascimentale manieristico
con richiamo all’impianto tripartito di carattere Alessiano. Purtroppo
l’edificio si trova oggi in condizioni di manutenzione mediocri, con gli
alunni costretti ad assistere alle lezioni “a persiane chiuse”, solo con illuminazione artificiale, in quanto gli “scuri”, da lungo tempo non sottoposti ad alcun intervento di manutenzione, sono marci e pericolanti.
Speriamo che le autorità competenti alfine intervengano e che le antiche
stanze possano essere nuovamente pervase dalla luce del sole.

modo). Che bello se a Prà si pensasse anche a nuovi spazi - gioco
mentre si progettano box interrati…
Quali spazi esistono per i bambini
di via Villini, di via della Torrazza?
Alcuni giardini, come in via
Durante o in via Ratto, sono pressochè abbandonati.
A Palmaro va un po’ meglio da
quando qualche volontario ha
rischiato delle denunce per ridare
vita a quel polmone di Villa de
Mari in mezzo a un dedalo di

palazzi…
Sono quindi passati 20 anni da
quando si è scritto l’Art.31 della
Convenzione
“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua
età … incoraggiando l’organizzazione di mezzi appropriati di
divertimento”
Cosa dovranno aspettare i piccoli
praini per veder realizzato il sogno
dei loro diritti?

Sette Novembre Duemilanove

Il Ponente manifesta unito a Pra’ e per Pra’
dell’ambiente delle Ex-Delegazioni del Ponente di Pegli, Pra’ e
Voltri, che continuano ad essere
trattate dalla municipalità Genovese come colonie da sfruttare, ed
a cui dare in cambio solo devastazione del territorio, inquinamento,
servizi insufficienti e mediocri.
Svariate centinaia di cittadini (Il
Secolo XIX li stima in un migliaio) si incontrano in Piazza Lido,
ove inizia il martoriato territorio
di Pra’, per muoversi in corteo
proprio verso la Fascia di Rispetto, occupando tutta la sede
stradale della via Pra’, con conseguente blocco totale del traffico a
Ponente. Apre il corteo lo striscione del Comitato per Pra’, seguito
da quelli degli altri organizzatori:
Comitato di Via della Torrazza,
Comitati per la Difesa di Pegli, di
Pegli Lido, di Pegli Ovest, della
Val Varenna, di Multedo, Comitato per la salvaguardia del territorio di Vesima. Presenti numerosi e
con striscione anche i Com-

mercianti Praesi e diversi altri
Comitati cittadini che hanno voluto fornire solidarietà e supporto.
Il corteo ha sfilato in modo civile

Il corteo percorre via Pra’.

e pacifico, a dispetto della imponente presenza di forze dell’ordine che hanno presto cominciato a
guardare con benevolenza quel

gran numero di persone serie,
composte e dignitose che chiedono solo giustizia, efficienza, legalità e rispetto della propria identità, in modo chiaro, diretto e neutrale, senza alcuna strumentalizzazione politica o partitica.
Dalle finestre delle case che si
affacciano lungo il percorso di
tanto in tanto giungevano applausi di approvazione e condivisione.
Il tempo è stato complice e clemente con i manifestanti, garantendo le uniche ore di cielo sereno
tra i passaggi di due perturbazioni
che hanno portato pioggia, freddo
e vento sia prima sia dopo la
manifestazione,….forse
lassù
qualcuno, almeno Lui, ama i
Praesi.
Presso le palazzine del canottaggio si sono tenuti gli interventi dei
rappresentanti dei comitati, tutti
uniti nel chiedere un nuovo modo
di amministrare il Ponente, che
rompa i vecchi ed obsoleti schemi
e rituali della politica per concen-

trarsi solo ed esclusivamente sui
legittimi bisogni, necessità ed
aspettative dei cittadini.
La grande ed emozionata partecipazione dell’auditorio, che ha
accolto le parole più appassionate
degli speakers con boati di
applausi, ha sottolineato la sintonia totale tra i cittadini e gli organizzatori. Si auspica che il
Comune di Genova e la Municipalità VII Ponente (che ha pure
comunicato la piena adesione alla
manifestazione pubblicamente a
mezzo stampa), presenti alla
manifestazione con autorevoli
rappresentanti, prendano nota del
forte messaggio inviato loro e reagiscano fattivamente con azioni
pronte ed in linea con i desideri
dei cittadini che rappresentano e
da cui traggono motivo di esistere.
Proprio vent’anni fa, il nove
Novembre millenovecentottantanove cadeva il muro di Berlino…
il muro di Pra’ è ancora in piedi.
Speriamo ancora per poco.
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La complessità come risorsa

L’istituto Comprensivo di Pra’
Ivana Ottonello

Le scuole del territorio di Pra’, dal
1 settembre 2009, sono state organizzate in un unico istituto,
l’Istituto
Comprensivo
di
Genova-Pra’, di cui fanno parte la
Scuola dell’Infanzia Branega, le
Scuole Primarie Thouar, Villini,
Montanella e le scuole secondarie
di primo grado Assarotti e Villa
Ratto.
Per genitori ed alunni questo cambiamento significa soprattutto
avere un unico ufficio di segreteria di riferimento, in via Airaghi, 9
(presso la Scuola Thouar) e la
speranza che si lavori per la
costruzione di un curricolo verticale, che renda il passaggio tra i
diversi ordini di scuola, e soprattutto tra la scuola primaria e la
scuola secondaria di I grado,
meno difficoltoso, grazie alla collaborazione tra i docenti.
Ovviamente questo non può essere il punto di partenza, ma l’obiettivo al quale, chi opera nell’istituto comprensivo, vuole tendere.
Obiettivo che, se non si riduce a
mera operazione di facciata,
richiede tempi lunghi, confronti e
riflessioni, che devono diventare
metodo di lavoro e mai operazione iniziata e conclusa una volta
per tutte.
Per i docenti, il cambiamento vuol
dire soprattutto lavorare in questa
direzione, all’interno di un collegio unico e di gruppi di lavoro in
cui vengono rappresentati i tre
ordini di scuola.
Per la sottoscritta, in qualità di

dirigente scolastico, l’istituto
comprensivo ha significato vedere aumentare molto la complessità delle problematiche delle
diverse realtà scolastiche, della
gestione delle risorse umane e
delle dinamiche interpersonali,
delle situazioni che coinvolgono
alunni e genitori.
Non è facile riuscire a prestare
una adeguata attenzione a tutto
ciò che accade e rimane sempre
un po’ la sensazione di non aver
dedicato l’ascolto, che era richiesto e che era importante dare.
L’impegno necessario è moltissimo, ma ho trovato – da subito – la
collaborazione sia del Municipio
VII Ponente, sia del Comune di
Genova, sia dei Comitati che
lavorano per Pra’, sia di singole
persone, che hanno a cuore Pra’,
la sua situazione attuale e le sue
possibilità di crescita.
Sicuramente i problemi, che
richiedono una risposta, sono
tanti; ogni anno ne vanno scelti
alcuni e su quelli è necessario
lavorare. Non si può cambiare
tutto da un giorno all’altro, ma è
importantissimo fare ogni anno,
anzi ogni giorno di ogni anno, un
passo avanti.
In questi primi mesi abbiamo
affrontato – per parlare dei soli
problemi legati agli edifici che
ospitano le scuole - , grazie alla
collaborazione con l’Ufficio
Tecnico della Divisione VII
Ponente, il trasloco di arredi e
strumenti dalla segreteria della ex
Scuola Secondaria di I grado
Quasimodo-Assarotti agli uffici

segue dalla prima pagina
Università per la Terza Età
I corsi si svolgono presso la Scuola
Elementare Thouar di Via Airaghi
e la sede della Croce Verde in Via
Cordanieri. Grande l’interesse
dimostrato: gli oltre 200 iscritti
testimoniano il successo e la
voglia di cultura e conoscenza che
animano i praesi.
L’iniziativa nasce a seguito della
sollecitazione di diversi cittadini e
si è concretizzata grazie all’ impegno del Comitato per Pra’ che,
dopo aver “reclutato” i docenti e
individuato le aule, ha trovato la
grande collaborazione del Centro
Universitario del Ponente (C.U.P.).
Il C.U.P., che, da circa 10 anni, già
promuove e gestisce l’Università
per la Terza Età a Pegli, Sestri
Ponente e Cornigliano, si è preoccupato di tutti gli aspetti organizzativi mettendo a nostra disposizione tutta l’ esperienza maturata

in questi 10 anni di attività: ha
gestito le iscrizioni, ha predisposto
il calendario dei corsi, ha allestito
le aule.
Ricordo che il C.U.P. (Via B.
Martino, 2 a Pegli Tel. 0106972312) organizza escursioni,
convegni, seminari, spettacoli,
viaggi e gite.
Ecco le persone, quasi tutte residenti nella nostra delegazione, che,
con grande disponibilità, hanno
accettato di vestire i panni dell’
“insegnante”: Federico Brunialti,
Ilaria Conte, Gemma Ferrando,
Alba Gaggero, Francesca Mantero,
Valerio Melis, Anna Maria Parisi,
Carlo Romanengo, Elena Tedone.
È solo l’inizio. Già dal prossimo
anno, con il contributo di tutti noi,
l’ offerta potrà essere ancora più
ampia.

già presenti in via Airaghi, il problema della sostituzione delle
porte dei bagni della Scuola
Thouar, intervento realizzato
durante il periodo estivo, per non
creare problemi ai bambini; i
numerosi problemi di manutenzione di tutti i plessi scolastici.
Il presidente Mauro Avvenente è
venuto personalmente a rendersi
conto di alcune situazioni, alle
quali è stata fornita una risposta o
sarà fornita a breve, quali la
manutenzione della scala di
accesso a Villa Ratto da Via
Sapello, per consentire ai ragazzi
e alle famiglie un’alternativa a
Salita Cappelloni, la rimozione
dei vasi del piazzale della Scuola
Thouar, che verrà effettuata nell’ultima settimana di dicembre, la
sistemazione di un terrazzo alla
Scuola Montanella per poter consentire ai circa 80 alunni della
Scuola dell’Infanzia di avere uno
spazio all’aperto a loro dedicato.
Il Comune di Genova sta ultimando i lavori alla Scuola Thouar e
presto sarà funzionante anche
l’ascensore. L’attenzione è ora
spostata su Villa Ratto, che richiede interventi finalizzati alla sistemazione delle persiane e delle
finestre.
Gli interventi di manutenzione di
Villa Ratto sono stati presi in considerazione anche durante la riunione del Patto Scuola, che si è
tenuta nel Municipio di Piazza
Gaggero a Voltri.
Il Comitato per Pra’ si è reso
disponibile a collaborare, come
negli altri anni scolastici, e si cer-

cherà insieme di mettere a punto e
realizzare iniziative riguardanti
l’allestimento di una biblioteca e
l’orientamento dei ragazzi nella
classe terza della scuola secondaria di I grado.
Ricevo spesso visite di privati cittadini, che offrono il loro attivo
sostegno, per migliorare le scuole
del territorio di Pra’, sui quali
posso contare in qualunque
momento e che non esito a coinvolgere.
Ciò che mi auguro è che i diversi
soggetti riescano a collaborare tra
loro, o almeno a dividersi i campi
di intervento, per evitare tensioni
e contrapposizioni, che davvero
porterebbero poco lontano.
Per quanto mi riguarda, cercherò
di valorizzare tutte le risorse che il
territorio di Pra’ offre alla scuola e
di cogliere tutte le occasioni per
far sì che la scuola di Pra’ sia sempre più un’agenzia educativa finalizzata all’educazione permanente, come stiamo già cercando di
fare con il corso di italiano per
stranieri adulti, reso possibile grazie alla collaborazione di due
splendide mamme di alunni della
scuola, e i corsi del Centro
Universitario del Ponente, ospitati alla Thouar nelle giornate di
lunedì, mercoledì e giovedì, dopo
le 16.30.
L’obiettivo è quello di far sì che la
scuola sia davvero di tutti e l’entusiasmo, con cui molti offrono la
loro attiva collaborazione, è la
dimostrazione che si tratta di un
obiettivo che sta a cuore anche ai
cittadini di Pra’.

Guido Barbazza

presso il Museo Galata di Genova
in occasione del ventennale della
dichiarazione dei diritti del bambino. Coordinati da Alfredo Ponte,
ideatore dell’iniziativa, hanno
avuto l’occasione di vedere Pra’ da
una visuale insolita, un tempo
riservata solo a pescatori e naviganti: la vista dal mare, e prendere
familiarità con le peculiarità di una
imbarcazione, il ponte, la bussola,
il timone, i cordami,…L’ormeggio
alla darsena ha anche offerto la
visione del sommergibile Nazario
Sauro, da poco museo galleggiante, che con la sua scura e minacciosa sagoma, anche in disarmo, incu-

Arriva il traghetto nel
canale di calma di Pra’!
Nella mattina del 27 Novembre,
un centinaio di alunne ed alunni
della Scuola Elementare Pietro
Thouar di Pra’, accompagnati
dalle rispettive insegnanti e dalla
Direttrice, Ivana Ottonello, si sono
imbarcati sulla motonave trasporto
passeggeri “Rodi Jet”, ventinove
metri di lunghezza, duemilaseicento cavalli, ormeggiata presso il
pontile della Cooperativa Pescatori
San Pietro. L’allegra comitiva si è
recata in questo modo divertente
ed inusuale ad assistere ad uno
spettacolo teatrale organizzato

Nicola Montese

Ci sono cose che pensi non possano accadere…Poi accadono…È
quello che è successo in Pirlisia, una località di circa 30.000 abitanti interamente affacciata sul mare, dove la noncuranza dei suoi
abitanti ed una discutibile classe politica hanno permesso il totale
annientamento della sua spiaggia a favore di un porto container. Il
tutto senza riceverne in cambio nulla, anzi il nulla già sarebbe
qualcosa…Risulta tutt’oggi incredibile, infatti, ed è fonte di studio, come sia potuta accadere una cosa simile proprio alle soglie
del tanto sospirato terzo millennio. I migliori psicologi del continente si affannano ad intervistare, studiare, curare gli abitanti di
questo paese alla ricerca del perché di così tanto masochismo
sociale. I giovani crescono disillusi e l’assenza di posti aggregativi
li spinge a “cercar fortuna” altrove, lo stesso accade per gli anziani che oltre a non aver spazi ricreativi non si ritrovano più all’interno del loro paese così irriconoscibile. La popolazione ormai abituata a subire decisioni per “partito” preso, rimane inerme a qualsiasi cosa tanto da accettare nel più completo disincanto qualsiasi “distrazione” nei suoi confronti che l’amministrazione non
manca di regalargli. Un dato davvero allarmante per il futuro di
questo paese è la totale mancanza di luoghi atti a incentivare la
cultura. Girando per la Pirlisia ho parlato con alcuni abitanti, persone serie, oneste, lavoratori instancabili, persone che a vederle
rendono ancora più incredibile ciò che li circonda; una cosa però
mi ha colpito: persone sconfortate, disincantate, sconfitte. Una
signora, in lacrime, mi mostra una foto, che porta sempre con sè
come se fosse quella di un figlio, che ritrae com’era la Pirlisia
prima dello scempio. Non riesco a non domandarle, dopo aver
ammirato le spiagge e i colori oltre che i visi contenti delle persone, come è potuto accadere tutto questo, “ in nome del lavoro”
continua “ci hanno tolto la nostra identità in nome del lavoro,
sono stati bravissimi…” singhiozza… “ sà quanti pirlisi ci lavorano..?” quasi urlante indicando il porto “ neanche una decina…
capisce… ci hanno tolto tutto in cambio di niente… dipendesse da
loro i container li avremmo anche nel salotto di casa… ma la colpa
non è la loro… la colpa è nostra…” continuo a fissarla ma molto
dignitosamente mi saluta, rimette le foto nel reggiseno e se ne
va…Cerco qualche giovane ma non ne vedo, decido quindi di
entrare in un bar sperando di trovarne lì…Ordino un caffè e nel
mentre osservo il barista che mi osserva ( non devono essere tanto
abituati a chi viene da fuori qui in Pirlisia) ma prendo coraggio e
anche a lui chiedo com’è la Pirlisia oggi… gli si accendono gli
occhi salta fuori dal bancone e portatomi fuori dal bar mi indica
un muro che divide nettamente il paese dalla zona costruita sulla
spiaggia per dividerlo dal porto e mi dice: “Non buttano giù neanche quello… non esistiamo… dipendesse da me…” e giù tutta una
serie di improperi contro la classe amministratrice del
paese…Rientro e proprio mentre sto versando lo zucchero nella
mia tazzina mi si avvicina un signore abbastanza alto con pochi
capelli che dopo avermi chiesto chi sono e che cosa ci facevo nel
“suo” bar mi sussurra con fare molto convinto “tra vent’anni il
porto non ci sarà più e la Pirlisia tornerà a splendere come ai vecchi tempi…” mi guarda dritto negli occhi e se ne va…Il barista ci
tiene a precisare che quel signore è l’idiota del paese, di non badarci più di tanto…E proprio mentre lui continua a spiegarmi tutti i
mali della Pirlisia, io molto colpito da quanto appena sentito
penso: CI SONO COSE CHE PENSI NON POSSANO CAMBIARE…POI CAMBIANO…
Alla prossima…
te sempre un certo rispetto.
La navigazione si è svolta in un
clima di grande giocosità e stupore
per tutte le cose nuove che i bambini vedevano e potevano toccare.
La nave ha impiegato solo otto
minuti tra Pegli e Pra’, evoluendo
facilmente e senza generale alcun

problema nel canale di calma.
I bambini hanno anche avuto l’occasione di vedere all’opera
Domenico e Nanni Bignone, due
“lupi di mare” praesi D.O.C., temprati da ogni genere di avventure
sul mare come pescatori professionisti.

Ipse Dixit
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Lettera dalla Pirlisia

Sii il cambiamento
che vuoi vedere
avvenire a… Pra’ !
La motonave Rodi Jet attracca alla Fascia di Rispetto.
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Sentirsi a casa
non c´è il tempo per parlare con il
proprio vicino, non si può bere in
tranquillità un caffè. Se lo fai verrai travolto! Non puoi fermarti,
l´agitazione la fa da padrona. Si
esce di casa al mattino consapevoli che si farà ritorno solo in serata
ed una punta di amarezza è inevitabile. Le giornate proseguono
così, ora dopo ora...
Ma come si può trovare la felicità
in mezzo al caos? Corriamo così
veloci che quando la troviamo la
sorpassiamo noncuranti perché
non abbiamo abbastanza tempo
per coglierla, peggio ancora non
riusciamo a vederla. Siamo così
abituati ad un incessante sottofondo di rumori da non poterne più
fare a meno e le rare pause di totale silenzio danno quasi fastidio.
Finisce la giornata. Coraggio, un
ultimo sforzo per tornare a casa...
ed è tempo di rallentare: ignorate
gli altri attorno a voi e, preso
coraggio, cominciate a muovervi
lentamente. Adesso alzate gli
occhi e guardate... Prà. Siete in
un’altra dimensione, la vostra.
Ritorna la tranquillità e si respira
un´aria famigliare che ci fa subito
stare meglio. La fretta degli altri vi
apparirà nella sua insensatezza,
mentre voi potrete notare sotto
un’altra luce le tante cose che ci
circondano e dire: “Eccomi, finalmente sono a casa!”...e spunta un
sorriso...
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Ma se ghe penso allõa mi resto a Pra’

Pra’ - Palmaro
Alessandro Ponte

Per scrivere tutto quello che sarebbe
stato scritto se il Praino fosse nato
vent’anni fa avremmo la necessita’
di rendere il giornale voluminoso
quanto la Treccani. Purtroppo le
pagine sono poche rispetto agli
argomenti e quindi dovremo cavarcela trattandoli tutti nel tempo. Il
primo numero però non poteva uscire senza un chiarimento che fa riferimento ad un dubbio che non
riguarda solo noi praesi ma, in generale, riguarda tutti coloro che, almeno una volta nella loro vita, hanno
pensato: che differenza c’è tra Pra’ e
Palmaro? Questo quesito, trattato
magari con sufficienza, ha portato
nel corso degli anni ad un’immagine
della nostra delegazione divisa in
due. Come dire, tra Pegli e Voltri ci
sono Palmaro e Pra’. E una cosa storica sapete? Era il Luglio del 1588,
una decina di corsari salpati dalle
coste algerine avevano raggiunto le
spiagge dei borghi di Sapello e
Palmaro. I cittadini praesi terrorizzati scapparono lasciando in un
primo momento le case libere alle
scorribande dei Barbareschi poi,
grazie all’aiuto della gente di Pegli e
Sestri, riuscirono a rimandare in
mare gli aggressori senza concedere
loro alcun prigioniero. Non ebbe la
stessa fortuna un ometto di Alassio
imbarcato come rinnegato sulle navi
algerine. Catturato dai Praesi fu condotto a Genova. Questa è una realta’ storica testimoniata, quello che
sto per raccontarvi non è testimoniato perchè attualmente non sembra
essere in vita nessun testimone oculare della vicenda, ma sembra che
l’uomo, durante il tragitto verso

Palazzo Ducale, tentò disperatamente più volte di convincere gli abitanti di Palmaro e Pra’ a non consegnarlo alle autorita’ della Suberba ma,
piuttosto, di tenerlo come prigioniero politico nella loro delegazione
convinto, pare, di avere almeno due
possibilita’: convincere i Praini o
convincere quelli di Palmaro. Vi
lascio immaginare la faccia del
povero rinnegato quando gli venne
spiegato che non esistevano due
delegazioni, una Palmaro e una
Pra’, era tutta Pra’! Non bastò però
questo a fare chiarezza nella mente
delle persone. Diversi secoli più
tardi, agli inizi degli anni sessanta,
due ragazzi di Sampierdarena (non
faccio nomi, non è cortese) si
conobbero sul tram che li portava al
mare. Lui chiese a lei :“Dove vai al
mare?” Lei rispose: “a Palmaro”.
“Ah, vai a Palmaro” disse lui, “peccato, io vado a Pra’”. Continuarono
a chiacchierare sino alla fermata del
tram davanti alla stazione di Pra’ e,
con stupore generale, scesero
entrambi dal mezzo. “Ma non andavi a Palmaro?” chiese lui, “Certo,
vado ai Bagni Rosa- fece eco lei e
tu?” Lui guardò i Bagni S. Pietro
che aveva di fronte e disse “Vado li
!” Poi guardò le bandierine dei
Bagni Rosa in fondo alla strada e fu
colto da un dubbio “terrificante”:
ma non è che Palmaro e Pra’ sono lo
stesso posto? C’è ancora una situazione, della quale sono testimone
oculare io, che voglio raccontarvi.
Al liceo, verso la fine degli anni
novanta, un mio compagno di classe
di nome Nino (scrivo il nome questa
volta, anche se non è cortese.) alla
domanda della professoressa che

Unione Operatori Economici
In questo mese di freddo e di gelo, vi giunga dal cuore un augurio sincero!
È Natale ovunque, ma è speciale a Prà, che ha profumo antico, non come in città...
Strade illuminate, vetrine colorate, addobbi scintillanti per far felici tutti quanti...
È festa e già si sente, via il “mugugno”, sia il grande assente!
Trovi tutto qui da noi, in quattro passi , se lo vuoi!
Ora ti mostro che c’è da scoprire, siediti, ascolta, sei pronto a partire?
Partiam da Sapello, che mai ci sarà? Leccornie per tutti e quante bontà.
Vestiti per signore, arredi preziosi e cioccolate calde per i più golosi.
E per finire chi di te cura avrà, offrendoti benessere e coccole a volontà!
Pian pian ci avviciniamo e in via Airaghi entriamo....profumo di caffè,
di pesto appena fatto, c’è l’intimo, i profumi e che decori originali, li puoi pure far da te.
E se poi scende la neve, c’è chi si occupa di te.
A impreziosire questa via brilla l’oro e cosi via.
E dal ponte giù o sù, capelli belli, frutta succosa e che focaccia appetitosa!
Sull’ Aurelia puoi trovare chi la casa sa arredare, chi le pizze sa sfornare, e chi i ragazzi sa vestire.
E se in viaggio vuoi andare c’è chi ti ci sa portare.
Non scordare scarpe e borse e per quelli più piccini giochi belli e completini.
Ed infine a piedi vai e nel borgo troverai, chi da sempre ti ha vestito, chi ti crea l’oggetto ambito.
C’è chi pesca e chi cucina e chi al libro ti avvicina, chi le teste rende belle e chi veste da modelle.
E se molto freddo fa, chi con una cioccolata ti scalderà.
Che occasioni interessanti, e per i giorni più importanti, fiori e foto emozionanti.
Scarpe e borse ed accessori e poi che televisori !
Quanti dolci, caramelle e primizie terra e mare, concludiamo chi col vino alla tua vuole brindare.
Così finisce, ma non scordare, ciò che da tutti noi trovi e puoi donare:
un sorriso, sempre, e un, … BUON NATALE!

chiese chi di noi abitasse vicino
rispose: “io e Ponte stiamo vicini,
lui è di Pra’ io di Palmaro”. Mi
venne da ridere e, vista la mia attitudine alla battuta, aggiunsi “No, non
stiamo proprio vicini, io sono di
Longarello e lui di Palmaro, abbiamo Pra’ di mezzo, sto più vicino ai
ragazzi di Pegli!” Lasciamoci un
attimo alle spalle le battute però. Il
dubbio che è nato alle persone che
non sono della nostra delegazione è
un dubbio reale, va oltre gli scherzi,

tanto reale che su diverse cartine
geografiche appaiono entrambi i
nomi. Potrete rimanere stupiti ma i
responsabili di questo dubbio siamo
noi stessi. Una delegazione piccola
come la nostra, abusata come la
nostra, spesso cancellata come la
nostra, non poteva avere idea peggiore di passare come due delegazioni distinte. Non è una questione
di appartenenza, siamo praini tutti
quanti, ognuno del loro quartiere,
ma praini. Se continuiamo a compli-

carci la vita dividendoci ulteriormente in due realta’ distinte non
sara’ difficile capire perché, quando
qualcuno ha l’idea di costruire o
demolire qualcosa, pensi subito di
farlo da noi. L’unione fa la forza e
noi ci dividiamo. Quindi, che differenza c’è tra Pra’ e Palmaro?
Nessuna, è tutta Pra’.
N.d.r.: semplicemente, Palmaro è
uno dei sei sestieri che compongono
la Delegazione, ed Ex-Comune, di
Pra’. L’unione fa la forza!

Cruciverba Praese

Pra’, il suo territorio
Pra’ è stata comune autonomo fino
al 14 Gennaio 1926, quando, per
decreto dell’allora governo fascista, fu forzosamente accorpata al
Comune di Genova. Il territorio
storico di Pra’ ha una forma caratteristica, che ricorda la sagoma di
un cane accucciato, si estende su
una superficie di 18,463 chilometri
quadrati, e confina ad Ovest con
Voltri, ad Est con Pegli, e a Nord
con i comuni di Mele, Bosio (AL)
e Ceranesi. Gli storici confini a
mare sono: a Levante, Rio

Sant’Antonio (scorre a Ponente di
Piazza Lido di Pegli), a Ponente:
Rio San Giuliano (scorre a Ponente
delle Ex-Officine Verrina). È pertanto chiaro e palese che: il
“Castelluccio” è a Pra’, “Torre
Cambiaso” è a Pra’, il “Punta
Martin” è a Pra’, le ex-officine Verrina ed il depuratore sono a Pra’, il
porto container ed il casello autostradale, tutt’ora, incomprensibilmente, impropriamente, denominati “di Voltri”, si trovano unicamente e completamente a Pra’.

La posta del PraiNo
Spettabile redazione
de “il Praino”, sono
una “praina” d’adozione dal 1973 e,
come prima cosa, vi
voglio ringraziare per
aver voluto questo giornale che ci terrà
finalmente informati sulla nostra bella
ma bistrattata Pra’, le cose da dire e da
fare sono tantissime, e per ognuno di
noi certe hanno più importanza di
altre, ma una è, ne sono certa, più
importante di tutte ed è la nostra identità di Praesi, che in modo lento e subdolo ci è stata ormai praticamente
tolta, dalle cose eclatanti a quelle più
piccole come ad esempio la dicitura
sull’autobus che porta a Pra’, (se qualcuno vuole venirci infatti non ci trova)
il n° 2 barrato, sul quale infatti c’è
scritto “Palmaro Sulfuree” , e non
“Pra’-Palmaro”.Non è una cosa da
poco, perché quello che fa più paura è
che ci stanno cancellando dappertutto,
dalle cartine stradali, da quelle geografiche, il porto che abbiamo davanti ( e

Territorio storico del Comune di Pra’.

che ci opprime il cuore ), è “di Voltri”,
ecc. ecc. Penso proprio che sia ora di
finirla di farci prendere a calci nel
sedere, e di reagire tutti insieme, ma
dico veramente tutti, senza barriere
politiche e di pensiero perché il futuro

APPUNTAMENTI

di Pra’ dipende da noi e questo è il
momento per fare veramente del bene
a Pra’ e perciò a noi tutti.Vi ringrazio
per questa possibilità di esprimermi e
vi saluto.
Miriana Ferrando

N.d.r.: preghiamo l’AMT di voler
correggere l’errata denominazione del
capolinea del Due Barrato “Palmaro
(Sulfuree)” in quella, corretta: “Pra’
(Palmaro)”.

6 Dicembre, 20,30 c/o Villa De Mari: concerto “I giovani e il bel canto”, coro e pianoforte, organizzato dal Consorzio
Associazioni per Villa de Mari. - 10 Dicembre, ore 21 c/o Cinema Palmaro: proiezione del film “Nuovo Cinema
Paradiso”, di Giuseppe Tornatore, nell’ambito del “Missing Film Festival” organizzato dal Club Amici del Cinema di
Sampierdarena. - 12 Dicembre, ore 16,30 c/o Via Fusinato: accensione albero di Natale nella piazzetta antistante Suore
di Calcutta, con musiche della Banda Musicale Carlo Colombi di Pra’. - 13 Dicembre, ore 20,30 c/o Villa De Mari:
concerto “Arie della Belle Epoque”, coro e pianoforte, musiche di Verdi, Bellini, Rossini, Ponchielli, Tosti organizzato
dal Consorzio Associazioni per Villa de Mari. - 18 Dicembre, ore 21 c/o Palamare di Pra’, Fascia di Rispetto: concerto di Natale della Big Band Carlo Colombi di Pra’. - 19 Dicembre, ore 16 c/o Banda Musicale Carlo Colombi, Salita
Cappelloni, spettacolo “Le tradizioni Natalizie Genovesi”, di Nino Durante organizzato dal Comitato Culturale Praese
e CUP. - 19 Dicembre, ore 21 c/o Sala Polivalente chiesa di San Rocco e N.S. del Soccorso in Pra’, spettacolo teatrale “U maiezzu in casa Malerba”, della Compagnia teatrale dialettale “Dietro le Quinte” di Pra’. - 22 Dicembre, ore
20,30 c/o Villa De Mari: concerto “Il Natale fra Sacro e profano”, coro e pianoforte, Centro Lirico Sperimentale C.
Monteverdi, musiche di Verdi, Leoncavallo, Mozart, Lehar, Tosti organizzato dal Consorzio Associazioni per Villa de
Mari. - 23 Dicembre, ore 17-20 c/o Vico Leopoldo Bignone: Presepe Vivente organizzato dal Comitato per la valorizzazione del Ponente – Pra’. - 23 Dicembre, ore 21 c/o Cappellina di San Bartolomeo, Piazza Bignami: Concertino di
Natale, organizzato dal Circolo Culturale Praese. - 24 Dicembre, ore 18-24 c/o Vico Leopoldo Bignone: Presepe
Vivente organizzato dal Comitato per la valorizzazione del Ponente – Pra’. - 27 Dicembre, ore 20,30 c/o Villa De Mari:
concerto “Recital del Soprano”, coro e pianoforte, musiche di Bellini, Puccini, Strauss, Tosti organizzato dal Consorzio
Associazioni per Villa de Mari.

Il giornale è realizzato grazie all’ Unione Operatori Economici di Pra’
Comprare a Pra’… fa bene a Pra’!

