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La tradizione del canottaggio a Pra’
Ø Il popolare Palio di San Pietro, istituito dal
Comune di Genova nel 1955, risale e trae origine
da una tradizionale manifestazione di canottaggio
“ante-litteram” nata agli inizi degli anni ‘20 e
tenutasi per lungo tempo proprio a Pra’. Aitanti
giovanotti locali si sfidavano regatando sui grandi
e pesanti gozzi utilizzati per la pesca.
Ø A Pra’ sono cresciuti e si sono affermati
importanti campioni del remo che hanno
contribuito in modo determinante alle vittorie del
Galeone di Genova e si sono affermati a livello
nazionale sia nelle specialità a sedile fisso che a
sedile mobile.

Pino "Voenollo« vincitore del Palio delle Repubbliche

Agostino Bignone vincitore campionato nazionale 1989

Il GS Speranza
Ø La bellissima spiaggia di Pra’, un tempo sede di 34
stabilimenti balneari e importanti attività di pesca e piccola
cantieristica navale, è stata devastata dalla costruzione del
Bacino Portuale di Pra’, un opera dal devastante impatto
ambientale, inquinamento atmosferico ed acustico che i
cittadini di Pra’ sopportano, da soli, fino dagli anni ’70.
Ø Il G.S. Speranza, associazioni storica di canottaggio che
aveva sede sulla spiaggia di Pra’, ha continuato ad operare
e combattuto per decenni contro il degrado generato dalla
discarica portuale, contribuendo in modo determinante alla
creazione della “Fascia di Rispetto di Pra’ “, interposta tra
porto e centro abitato, ed in particolare alla realizzazione
del campo di regata di canottaggio nel canale navigabile e
delle “Palazzine del Remo”.

Atleti GS Speranza sulla spiaggia di Pra’ - 1982

Il Campo di Regata e il Centro Remiero di Pra’
Ø Il Campo di Regata di Pra’ è un sito ideale per il
canottaggio, sia per competizioni sia per allenamento, ed
è frequentato da molte società di canottaggio genovesi.
Ø Le “Palazzine del Remo” sono una importante struttura,
dalle caratteristiche line estetiche, concepita proprio per
l’esercizio dello sport del canottaggio, sede del GS
Speranza ed utilizzata per il ricovero sia del Galeone di
Genova sia delle imbarcazioni delle associazioni sportive
Elpis, Murcarolo, Canottieri Sampierdarenesi, Canottieri
Voltri. L’edificio è di proprietà del Comune di Genova, in
concessione all’Associazione Pra’-Viva, che lo mette a
disposizione del GS Speranza e ne consente l’uso alle
altre società.

Le Palazzine del remo di Pra’

Ø

Il Campo di regata di Pra’

La visione
Ø Superamento delle incomprensioni e dei conflitti tra
società remiere e lancio del Centro Remiero di Pra' come
centro di eccellenza nazionale per il canottaggio.
Creazione di opportunità per i commercianti locali.
Ulteriore miglioramento dell'immagine della Delegazione
di Genova - Pra'.
Ø Pra' Viva sub-concede aree, edifici, banchine, spazi
demaniali del Centro Remiero a GS Speranza, secondo
Art. 45 Bis. Lo Speranza assume il controllo e la
gestione totale del Centro Remiero di Pra', in conformità
con le linee guida della FIC

Le Palazzine del remo di Pra’

La azioni
Ø L'ex bar viene ammodernato e rimesso in servizio
sotto una nuova e professionale gestione come bar,
centro ristoro e trattoria per i canottieri, aperto anche alla
frequentazione pubblica locale, e i suoi ricavi vengono
impiegati nella manutenzione e nella conduzione del
Centro Remiero.
Ø Il Centro Remiero viene sottoposto a puntuale e diffusa
manutenzione onde innalzarne lo stato qualitativo e di
immagine.
Ø Il GS Speranza libera l'hangar centrale mettendolo a
disposizione per rimessaggio barche di altre società e dei
galeoni, trovando un'altra soluzione per l'allenamento "a
secco" dei propri atleti.

Lo scalo delle Palazzine del remo di Pra’

La azioni

Ø Comune e FIC si attivano con il CONI per ottenere
finanziamenti specifici e riqualificano sia la striscia di
terreno tra le Palazzine del Remo e la linea ferroviaria, sia
la sponda destra del rio San Pietro, trasformandola in
scalo per imbarcazioni storiche e punto di varo ed alaggio
pubblico per kajak.
Ø L'edificio dell'ex Albergo Zolesi viene acquistato e
trasformato in Foresteria Atleti del canottaggio tramite
intervento di Comune e FIC, attivando finanziamenti
specifici CONI per lo sport nelle periferie degradate.

L’ex albergo Zolesi in via Pra’

Gli accordi
Ø Viene preparata una convenzione in forma scritta e
dettagliata per l'utilizzo promiscuo del Centro Remiero da
parte delle altre società di canottaggio con regolamenti e
ripartizione dei costi della struttura chiare e
condivise. Vengono inseriti a bilancio preventivo i costi
per la manutenzione in piena efficienza del campo di
regata, della torre cronometristi, dei pontili per barche
canottaggio, del tabellone elettronico.
Ø L'operazione viene effettata con il consenso di Pra’ Viva,
sotto il patrocinio di Comune, Municipio e FIC, con
l'adesione ed il sostegno, oltre che del GS Speranza,
delle società di canottaggio interessate.

