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o Pra’ fu il centro politico ed economico della tribù ligure preromana dei Veturii, il cui territorio si estendeva tra Sestri ed
Arenzano.
o Sulla spiaggia vennero probabilmente costruite galee
utilizzate da Giulio Cesare per la conquista della Gallia.
o La Pieve dell’Assunta (Sec. IX) rivestì grande importanza
per tutto il Medio Evo e, fino al 1838, sovrintendeva alle
chiese situate nelle località di Pra’, Pegli, Multedo, Voltri,
Mele, Acquasanta, Crevari, Arenzano.
o Pra’ è stata Comune Autonomo dal 1797 al 1926, e quindi
Delegazione della Città di Genova, oggi parte del Municipio
VII Ponente (Pegli - Pra’ - Voltri).
o

Pra’ ha fornito ben tre Garibaldini dei “Mille”.

Pra’ è un ex comune autonomo della Liguria, oggi parte della Città di Genova, Municipio VII Ponente

o Pra’ è stata sede di importanti cantieri navali specializzati
nella costruzione di brigantini. Intensa era l’attività di pesca,
con innumerevoli famiglie di armatori, pescatori e marinai. Si
dice che il “Pinco”, veliero da trasporti della Repubblica di
Genova, abbia avuto origine a Pra’.
o Molti esponenti della nobiltà e borghesia genovese stabilirono
sul litorale praese, dal XVI al XVIII secolo, le proprie ville e
residenze di vacanza.
o Dai primi dell’Ottocento, Pra’ è stata una località turistica assai
rinomata e frequentata, con ben trentaquattro stabilimenti
balneari.
o Da secoli le colline ed i pianori praesi ospitano una ricca e
fiorente agricoltura.
o

Il Basilico di Pra’ è il più pregiato al mondo.

Pra’ è stata sede di importanti cantieri navali ed attività balneari, ed oggi è la Capitale del Basilico

o Pra' ha una popolazione di circa 26 mila abitanti ed è costituita
da sei sestieri: gli antichi borghi di Borgo Foce, Palmaro,
Sapello, Longarello ed i nuovi insediamenti di Cà Nuova e
San Pietro.
o Esiste un grande ed importante tessuto associativo di lunga
memoria.
o Sono presenti molti monumenti di interesse storico
nazionale, tra i quali ricordiamo la chiesa di S.M. Assunta (Sec.
IX), la chiesa Romanica di San Pietro (1134), l’Oratorio di Santa
Maria Assunta (Sec.XIII), Torre Cambiaso e il Castelluccio di
Pra’ (Sec. XV).
o Pra’ ha dovuto rinunciare al suo bellissimo litorale, per secoli
fulcro della vita sociale ed economica del paese per consentire
la costruzione del porto container che oggi ne fronteggia
l'abitato: il Bacino Portuale di Pra’.

Pra’ ha un grande e importante tessuto associativo e molti monumenti di interesse storico e artistico

o Il territorio storico di Pra’ si estende, sul litorale, dal
Castelluccio di Pra’ al Rio San Giuliano, a ponente delle exofficine Verrina di Pra’ ed ha la caratteristica forma di un cane
accucciato.
o Pra’ ha un grande territorio verde, pianeggiante, collinare e
montuoso, comprendente i “Piani di Pra’“ e la “Punta Martin”
(metri 1001). Sui monti sono ancora presenti alcune delle
antiche “neviere” in pietra.
o Al posto della antica spiaggia, la Fascia di Rispetto di Pra',
ospita il Parco Achille Dapelo, il Canale di Calma con campo di
regata per il canottaggio, e numerosi spazi ed impianti sportivi
per l'attività fisica ed il tempo libero. Quasi ogni tipo di sport
può essere praticato sulla Fascia e nel resto del paese tanto
che Pra' si sta sempre più caratterizzando come Cittadella
dello Sport.

Pra’ di verde e di azzurro

o Nel 1926, per Decreto Fascista, il Comune di Pra’ è stato
sciolto, e Pra’ accorpata forzosamente, senza alcuna
consultazione e/o assenso popolare, alla Città di Genova.
o Da allora, ha assunto lo status di “Delegazione”, mantenendo
una certa autonomia e la presenza di un “Delegato” del
Sindaco, uffici comunali, etc. Come Delegazione Pra’ ha
mantenuto intatta la sua identità, la sua immagine, la sua
consistenza territoriale, la vita a Pra’ è rimasta simile a quella di
quando vigeva il Comune, con impulso alla costruzione di nuovi
edifici nel centro paese, la costruzione di un “Dispensario
Comunale” nella via Cordanieri, tanti nuovi stabilimenti balneari
e la nascita di molte nuove associazioni sportive e ricreative.
o Lo status nel 1978 venne modificato in “Circoscrizione” del
Comune di Genova. Il Delegato del sindaco venne così
sostituito da un Consiglio di Circoscrizione, con un Presidente,
in cui trovano rappresentanza i partiti politici, dando vita ad un
“Parlamentino” Praese.

Da Comune a Delegazione, poi a Circoscrizione

o Negli anni ’70 diventata Circoscrizione inizia una spirale
negativa e penalizzante nei confronti di Pra’ ad opera del
Comune di Genova che, inspiegabilmente, ne smembra parte
del territorio storico a favore delle circoscrizioni limitrofe di
Pegli e Voltri. Il tutto senza alcuna informazione ne’
consultazione della popolazione Praese.
o Dopodichè viene iniziato un intenso programma di
costruzione di quartieri di edilizia popolare che devasta le
bellissime colline, generando orrori urbanistici. Viene
ampliato il casello autostradale posto a Pra’ sacrificando
pregiate colture di basilico praese e ne viene consolidata
l’errata denominazione di “Casello di Voltri” .
o Nel 1974 iniziano i lavori per la costruzione del porto. E’ la fine
delle meravigliose spiagge che vengono inghiottite da una
immensa discarica e da lavori di costruzione che dureranno
oltre trent’anni, con gravi disagi per la cittadinanza. Nonostante
il porto sia stato costruito solo ed esclusivamente sul territorio
di Pra’, la Delegazione deve subire anche l’affronto di vedere il
porto denominato, erroneamente, "di Voltri”.

La devastazione del litorale e delle colline praesi: Città di Genova matrigna e Consorzio del Porto carnefice

o Solo la devastante alluvione del 1993 obbliga le autorità ed
enti competenti comunali e portuali a cancellare lo scriteriato
progetto iniziale che prevedeva l’interramento totale del litorale
e a pensare di lasciare un braccio di mare interposto tra l’abitato
ed il porto: nascono così, anche a seguito delle vibranti
proteste della cittadinanza e del concorso tra forze politiche,
religiose, culturali e sociali, la Fascia di Rispetto, il Canale di
Calma ed il Campo di Regata di Canottaggio.
o L’ultimo, ulteriore, disastro per Pra’ data 18 Giugno 1999,
quando il Comune di Genova, ancora una volta
arbitrariamente e senza alcuna consultazione
popolare,
decide di accorpare le storiche circoscrizioni di Pegli, Pra’ e
Voltri in una sola, la Circoscrizione (più recentemente
“Municipio”) VII Ponente. Con tale decisione Pra’, che contava
circa 28.000 abitanti, perde completamente una sua
rappresentanza specifica ed eletta nell’ambito del Comune di
Genova, perde il riferimento del Presidente di Circoscrizione di
Pra’, carica che cessa di esistere, buona parte degli uffici e
funzioni comunali vengono trasferiti a Voltri, la residua identità
territoriale di fatto annullata.

Pra’ privata dello status di Circoscrizione e accorpata nel Municipio VII Ponente insieme a Pegli e Voltri

o Nonostante le assicurazioni ed i proclami della vigilia, con la
cancellazione della Circoscrizione di Pra’ si assiste ad un’altra
tornata di penalizzazioni. Il dispensario ambulatorio
pediatrico viene chiuso, la storica stazione chiusa e
sostituita da una pensilina, la Fascia di Rispetto continua
per decenni ad essere una sorta di “terra di nessuno” ove
a fianco di aree bonificate e restituite alla cittadinanza (come il
parco urbano, le palazzine delle associazioni sportive e del
canottaggio, la pista ciclabile, la piscina ed il campo di calcio),
dopo 40 anni continuano a coesistere vaste aree sterrate e
degradate, colme di rifiuti e di carcasse di automezzi
abbandonati, spesso dominio di zingari e sbandati. La
sede del tratto ferroviario spostato a mare resta tale e quale,
da bonificare, per una decina di anni, e giardini ed aiuole in
tutta la delegazione sono ridotti a campi di sterpaglia e di
spazzatura, senza alcuna cura né manutenzione.

Pra’ per decenni nel degrado con servizi comunal – municipali pessimi

o Sindaci, assessori, consiglieri comunali, presidenti di consorzio
autonomo del porto e di autorità portuale genovesi, presidenti
e consiglieri di municipio, politici e politicanti vari sono venuti a
Pra’, per più di quarant’anni, nelle varie assemblee ed incontri
con i cittadini a promettere cose che non sono quasi mai
state mantenute, e comunque quanto è stato poi
effettivamente realizzato, lo è stato con bassa qualità e ritardi
scandalosi.
o Nonostrante l’impegno e la buona volontà di qualche
presidente e consigliere del Municipio VII Ponente i risultati,
per Pra’, sono pessimi ed inaccettabili. Pra’ ha bisogno di
rappresentanti, amministratori, risorse finanziarie proprie e
dedicate, a tempo pieno e non distratti dalle necessità di Pegli
e di Voltri.
o Le associazioni culturali e sportive praesi da anni devono
sopravvivere senza il benchè minimo, o comunque
trascurabile, aiuto da parte del Comune di Genova. Basta
muoversi di qualche chilometro, ed andare ad Arenzano
(11.400 abitanti) e Cogoleto (8.900 abitanti), che,
fortunatamente, essendo più distanti da Genova, sono rimasti
comuni autonomi, per percepire ben altre politiche e situazioni.

I cittadini praesi penalizzati sia in ambito cittadino sia nei confronti dei comuni limitrofi

Dopo

45

anni dall’inizio dei lavori per il Bacino Portuale di Pra’:

o Il lato di levante del terrapieno portuale non è ancora stato
banchinato, e vaste aree dello stesso a ponente si trovano ancora
sterrate e poco utilizzate. Le dune alberate di separazione
Porto-Fascia non sono state ancora realizzate. Le banchine
non sono ancora elettrificate. I container incombono ancora
sulla pista ciclo-pedonale.
o Il porto e la ferrovia incombono davanti al sestiere di Pra’ Palmaro, lo spostamento a mare della ferrovia non parte e i i
cittadini devono sopportare inquinamento e rumori giorno e
notte.
o Il POR - Pra’ Marina non è stato ancora completato, e il verde
pubblico non viene mantenuto in modo opportuno.
o Il litorale di levante, davanti al sestiere di Longarello è ancora allo
stato di discarica, la foce del Rio San Pietro è in condizioni
indecorose e ingombra di barche e relitti ormeggiati
abusivamente. Pra’ To Sport non è stato ancora completato e gli
impianti sportivi attendono ancora di essere assegnati ad un
gestore.
o Il Piano Regolatore Portuale del 2016 che prevede il
prolungamento del Canale di Calma e della Fascia di Rispetto
non viene realizzato.

Nonostante i miglioramenti ottenuti dai cittadini la situazione a Pra’ non è ancora per niente soddisfacente

I Praesi hanno subito pesanti danni arrecati dal loro stesso
Comune, che avrebbe avuto invece il dovere istituzionale di
rappresentarli, difenderli, tutelarli:
o Si sono visti devastare e cancellare la
costiera in cui vivevano, in cambio di nulla.

ridente borgata

o Hanno dovuto sopportare disagi trentennali per transiti di
camion e mezzi vari per la costruzione del porto, del casello e
dei quartieri collinari ed ora devono sopportare i rumori e
l’inquinamento del porto in attività.
o Sono stati pesantemente danneggiati in termini economici dalla
diminuzione dei valori degli immobili, condizionati
negativamente dalla perdita della spiaggia e dalla devastazione
ambientale.
o I posti di lavoro persi nelle attività balneari, cantieristica, pesca
ed agricoltura non sono mai stati compensati dalle nuove
attività portuali, né è stata garantita alcuna priorità /
agevolazione per assunzioni di personale residente a Pra’.
o I Praesi hanno dovuto sopportare i danni morali e di
immagine derivanti dalle errate denominazioni di porto e
casello, costruiti a Pra’, ma inspiegabilmente e pervicacemente
denominati, per decenni, e fino a pochi anni fa, ”di Voltri”.

Pra’ devastata senza alcun risarcimento nè contropartita

o E’ evidente che il Comune, attraverso il Municipio VII Ponente,
non è in grado di curare gli interessi e venire incontro alle
legittime aspettative dei Praesi. La costituzione stessa del
Municipio VII Ponente è stata un’ennesima azione mirata
all’annullamento delle identità locali. Non vi è una quota di
rappresentanti riservata a Pra’ (né, tantomeno, a Pegli ed a Voltri),
e tecnicamente Pra’ potrebbe anche venirsi a trovare
completamente non rappresentata.
o D’altra parte il Comune di Genova, sin dall’accorpamento, ha
sempre perso la grande occasione di valorizzare Genova come
città multicentrica, ma anzi ha spesso dato l’impressione di
comportarsi da “colonialista”, considerando i comuni accorpati (e
quindi anche, e in particolare, Pra’) come risorse da utilizzare e
sfruttare a proprio piacimento, ad esclusivo beneficio del centro.
o Il Municipio VII Ponente, è il più grande ed esteso di tutta Genova:
Pra’, che ha la dimensione di un medio capologuogo di provincia
si trova pertanto dispersa insieme a Pegli e Voltri in tale anonimo
“calderone”, che ha già dimostrato grandi difficoltà ed inefficienze
nel venire incontro alle necessità dei cittadini amministrati. Pra’
per territorio equivale al Municipio VI - Medio Ponente, ed è
più grande dei Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, III Bassa Val
Bisagno, VI Medio Levante. Pra’ per popolazione equivale a
Chiavari e Rapallo, che sono i due più grandi, e di molto, tra i 66
comuni metropolitani di Genova.

Il Municipio VII Ponente non va bene per Pra’

o La sede del Comune di Genova si trova ad oltre 15 chilometri da
Pra’. La sede del Municipio VII Ponente si trova a Voltri, in un’altra
Delegazione, all’estremo di ponente del territorio municipale, nel
punto più congestionato e disagevole da raggiungere di tutto il
Municipio. Il Palazzo Municipale di Pra’ è tenuto in pessime
condizioni di manutenzione e di decoro.
o Tutte le decisioni su Pra’, la sua gente, i suoi interessi, il suo
futuro, vengono discusse e prese in altre sedi, da persone a
cui di Pra’ spesso interessa poco o nulla.
o Pra’ ha necessità ed interessi peculiari e, per la presenza del
porto, diversi da quelli di Pegli e di Voltri: i suoi interessi non
possono essere tutelati in tale ambigua situazione e da tali
ambigui rappresentanti.
o I vari comitati praesi che sono nati ed hanno tentato di fare
qualcosa per Pra’, pur con tutta la loro buona volontà, hanno
potuto ottenere risultati inferiori alle aspettative in quanto limitati e
condizionati dallo stato di cose che vede Pra’ ed i suoi cittadini
impotenti e succubi di decisioni imposte da altri che hanno
sempre invariabilmente penalizzato sempre e solo Pra’.

Pra’ vittima di decisioni prese da altri fuori da Pra’ ed a cui di Pra’ e della sua gente forse non importa niente

o Nonostante tutto, Pra’ vuole e deve risorgere, come “la
Fenice”, dalle proprie ceneri. Nonostante gli scempi ambientali
degli anni scorsi, le cui ferite ancora adesso non sono
rimarginate. Nonostante la perdita incommensurabile del
nostro mare e della devastazione delle nostre colline,
nonostante tutto, Pra’ è bello !
o Qui si respira ancora l’essenza di Pra’: quella di ritrovarsi
con gli amici; quella della sosta per fare due “ciaeti”; quella
della gente che ancora si rallegra e si commuove al passaggio
della banda musicale; quella della mobilitazione e della
solidarietà; quella di chiamarci ancora col soprannome; quella
di non aver perso l’orgoglio di essere Praesi; quella della
settimana magica dei festeggiamenti di San Pietro; quella della
partecipazione ai grandi dolori famigliari; quella di voler
rimanere, nonostante tutto, cittadini di Pra’.

Pra’ è bello !

o Con il Comitato Culturale Praese, fondato nel 1995, ebbe inizio
la riscoperta e valorizzazione dell’identità, del territorio e delle
tradizioni praesi, anche attraverso la pubblicazione del libro
"Antologia Praese", nel 1997.
o A seguito della nascita ed affermazione del Comitato per Pra’
e de “il Praino”, il Giornale di Pra’, nel 2008, ha cominciato
finalmente a crescere tra la gente la partecipazione alla vita
pubblica, l’interesse per il proprio paese, la determinazione a
non essere più passivi spettatori. La riscoperta e la
valorizzazione delle proprie tradizioni e radici, con il Palio di
San Pietro, il Falò di San Giovanni, il Corteo Storico, la corsa
“Io corro a Pra’”.
o Con la nascita della FondAzione PRimA’vera e del giornale
«SuPRA’tutto» nel 2014 è nato un nuovo impulso, si è
recuperato e valorizzato il litorale della zona centrale di Pra’
tramite il POR - Pra’ Marina, e Pra’ To Sport, sono state corrette
le errate denominazioni di porto, casello autostradale, terminal
container, depuratore, etc., sono comparse le targhe di
benvenuto ed arrivederci, e le indicazioni e targhe dei
monumenti storici. A seguito della nascita, nel 2018, del
Consiglio di Comunità Praese è stato sviluppato un pacchetto
di progetti per costruire Pra’ Futura, che ritorni ad essere bella,
seppure in modo diverso, come un tempo.

Pra’ Futura

o Il Comune di Genova, nell’ambito della Città Metropolitana di
Genova, dovrebbe finalmente fare autocritica, riconoscere e
rimediare ai danni arrecati a Pra’ con la sua disastrosa
gestione dei passati decenni, riconoscere la situazione speciale
di Pra’ sostenendo ed agevolando il percorso amministrativo per
conferire a Pra’ lo status di Municipio.
o Con il territorio storico del Comune di Pra’ al momento
dell’accorpamento a Genova e sede nel palazzo DoriaGrimaldi, ex-palazzo comunale di Pra’, da ristrutturare e
riportare al decoro che merita.
o Con rappresentanza non-partitica, sullo stile della precedente
Delegazione di Pra’, eletta nominalmente tra i cittadini residenti
in Pra’, composta da: Presidente, Tre Assessori (Nettezza
urbana, manutenzione e decoro urbani, viabilità, sicurezza Cultura, sport, associazionismo - Ambiente, qualità della vita,
supporto ai cittadini, più sei Consiglieri in rappresentanza dei
Sestieri Praesi: Longarello, San Pietro, Borgo Foce, Sapello,
Palmaro, Cà Nuova.

Pra’ Municipio

o Capitale Mondiale del Basilico : marchio DOP “Basilico di
Pra’”, aumento della produzione locale e dei posti di lavoro.
Marketing internazionale ed esportazione su scala mondiale
del basilico praese.
o Cittadella dello Sport : centro di eccellenza per il canottaggio,
nuoto, vela, calcio, jogging, skating e biking. Campo di regata
e piste di footing e running ai più elevati standard tecnici e
qualitativi. Palazzetto dello sport.
o Città Giardino : aiuole, parchi e giardini pubblici mantenuti ai
più elevati standard qualitativi.
o Porto Amico : porto schermato e reso invisibile dall’abitato
con collinette e palmizi curati e mantenuti. Banchine
elettrificate, ferrovie e dispositivi carico e scarico containers
silenziati. Contributi da attività portuali a favore di Pra’.
Completamento del lato di Levante del banchinamento del
porto di Pra’, sull’estensione attuale e prolungamento del
Canale di Calma e della Fascia di Rispetto a ponente fino al
Rio San Giuliano.

La visione

o Estensione del POR - Pra’ Marina lungo tutto il litorale di Pra’,
dal Castelluccio di Pra’ alle ex-Officine Verrina di Pra’ con
spostamento a mare del tratto ferroviario antistante i Sestieri di
Palmaro e Cà Nuova.
o Realizzazione del progetto «Ridiamo il mare a Pra’Palmaro», sia con «lama d’acqua» lungo la via Pra’, sia
prolungando il Canale di Calma fino al mare sul Rio San
Giuliano, con passeggiata su ambo i lati.
o Posteggi gratuiti riservati ai residenti sulla Fascia di Rispetto e
quote prioritarie per i residenti nell’assegnazione dei posti di
lavoro in porto e dei posti barca in Fascia di Rispetto.
o Costruzione del «PalaPra’» e realizzazione della Biblioteca
Multimediale e del Museo del Basilico, della Spiaggia e del
Porto di Pra’. Valorizzazione delle Ville Podestà e Sauli
podestà.
o Trasformazione dei quartieri collinari “Cep” e “Lavatrici” in
zone residenziali con servizi opportuni. Demolizione degli orrori
urbanistici e ricostruzione con palazzine tradizionali di piccole
dimensioni e di qualità. Cura del territorio collinare e percorsi
turistici e di trekking.
o Serre di basilico nelle aree ex San Giorgio e Verrina di Pra’ e
piantumazione di 200 alberi di alto fusto lungo la via Pra’.

Il Programma

o Il concetto di Pra’ Municipio, è in linea con la necessità di
riavvicinare i cittadini alle istituzioni e il miglioramento della
qualità della vita e dei servizi forniti ai cittadini.
o La Città Metropolitana di Genova contiene molti Comuni
Metropolitani ben più piccoli di Pra’, come Arenzano (11.400
abitanti), Cogoleto (8.900), Mele (2.700), quindi Pra’ con la sua
numerosa popolazione (26.000) ed ampio territorio ha pieno
diritto ad ambire ad una sua identità, rappresentanza,
autonomia.
o Il concetto di Pra’ Municipio esteso anche ad altre zone di
Genova, ad esempio Nervi, Pegli, Voltri, che hanno mantenuto
una loro precisa identità, consentirebbe il recupero del
patrimonio socio-culturale dei vecchi comuni, poi delegazioni,
creando una vera città metropolitana policentrica, più ricca,
condivisa, coesa e, soprattutto, più giusta, meglio amministrata e
meglio gestita.

Alleanza con Nervi, Pegli, Voltri

o Attraverso lo status di Municipio, Pra’ deve ritornare ad avere
una propria, chiara consistenza territoriale ed identitaria,
propri rappresentanti istituzionali e proprie risorse
finanziarie. Solo così potrà uscire dalla spirale negativa,
migliorare e prosperare.
o Il Bacino Portuale di Pra’ non può continuare a portare benefici
per tutti fuorchè ai Praesi che ne hanno sopportato tutto l’onere
per la realizzazione e ne sopportano ogni giorno il pesantissimo
impatto ambientale sia paesaggistico sia sotto forma di
inquinamento atmosferico ed acustico. I benefici economici
devono ricadere in modo importante e diretto su Pra’.
o E’ pertanto auspicabile l’attivazione di un movimento popolare,
per fare opinione, diffondere l’informazione, far valere i propri
diritti e raggiungere l’obiettivo di ridare una degna
rappresentanza alla Gente di Pra’.
o E’ un nostro diritto ! Uniti si può ! Il momento giusto è ora!

o Quindi facciamo girare questo documento
diffondendolo ed inoltrandolo con ogni
mezzo ad amici, parenti e conoscenti in Pra’ e
fuori Pra’.
Il momento giusto è…ora !

PRA’ MUNICIPIO

