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I colori di SuPra’Tu o 
L’impostazione gra ca di SuPra’Tu o si ar cola sui qua ro colori che gurano nello stemma di Pra’, 
propos  in gradazioni, sfumature e velature diverse: il verde, del campo basso, che ricorda i pra , e 
dei dischi che richiamano i ses eri Praesi; il giallo della palma, a ricordo del ses ere an co di 
Palmaro; il rosso del campo alto e della Croce di San Giorgio, su campo bianco, stemma di Genova.  

 

Come so olineato dall’in tolazione della 
“Passeggiata Can eri Navali Praesi”, sulla 

spiaggia di Pra’ si costruirono gole e, brigan ni, brigan ni a palo, e 
poi rimorchiatori e pescherecci. Mostes, l’ul mo dei can eri navali 
praesi,  è ancora a vo e con nua a costruire navi ed imbarcazioni.  
Ul mo varato il Race-Cruiser “Mostes 54”. 

Il Piano Regolatore per il Porto di Pra’ 
rappresenta una grande opportunità per Pra’ 
e la sua gente, in quanto prevede il 

prolungamento del canale di calma e della Fascia di Rispe o lungo 
tu o il litorale praese. La FondAzione PRimA’vera ha preparato un 
dossier speci co per  fornire informazioni chiare e de agliate 
sull’importante tema ca. 
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e “Can eri Navali Praesi”. La cerimonia di in tolazione ha visto la 
partecipazione entusiasta degli alunni delle scuole di Pra’, che sulle 
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<<<  editoriale 
Pra’ come la Fenice 

Pegli in maniera tru aldina, 
“aummaumma”, nella penombra dei 
meandri più maleodoran  della 
burocrazia pilotata, perchè “così 
magari si possono vendere le nuove 
case,  le  nuove  colate  di  cemento,  ad  
un prezzo più alto”, e persino zone 
collinari praesi trasferite a Voltri, e ciò 
senza neanche un apparente, valido 
mo vo, se non quello, evidentemente 
assai di moda negli ul mi decenni, di 
“togliere  a  Pra’  per  dare  a  Voltri”,  di  
togliere  a  chi  ha  problemi  per  dare  a  
chi di problemi non ne ha, come se 
fosse l’opera di Superciuk, la 
caricatura fume ca di “Alan Ford” 
che  “toglieva  ai  poveri  per  dare  ai  
ricchi”.  Robe  da  ma .  Ma  Pra’,  negli  
ul mi tempi, ha reagito, è risorta dalle 
sue  stesse  ceneri  ed  è  riuscita  a  
riprendere in mano il proprio des no 
prima di cadere dentro al baratro 
senza ne della disa ezione, della 
delusione, del degrado, del 
pessimismo, dell’oblio. La visione di 
Pra’ Futura tracciata dalla FondAzione 
PrimA’vera, con il “Porto isola”, il 
proge o “Ridiamo il mare a Pra’ 
Palmaro”, il “Centro Civico Culturale 
Praese”, la “Ci adella dello Sport” ha 
convinto i Praesi che è possibile 
tornare a vivere in una Pra’ bella 
(seppur diversamente) come un 
tempo, e forse ancor di più. A par re 
dal POR - Pra’ Marina che, abba endo 
“il muro”, facendo sparire la 
disgustosa striscia della ex linea 
ferroviaria sta ricongiungendo 
l’abitato al suo litorale. Anche se la 
nostra delegazione in ques  giorni è 
di fa o un grande can ere, con 
indubbi disagi aggiun vi, facendo 

enzione si possono scorgere i primi 
scorci belli e posi vi genera  dal POR, 
ad esempio i lampioni in s le 

ocentesco in con nuità con quelli 
della Fascia, i nuovi alberi e ciu  di 
verde, e le rotonde ed i marciapiedi 
lastrica  in cube  di por do e pietre 
di  mare.  Tra  le  varie  cose,  gli  ampi  
spazi in piano che si delineano con il 
POR so olineano il signi cato del 
nome della nostra delegazione, che 
deriva da “Prata”, in quanto unica 
località in zona che possa vantare un 
territorio litoraneo pianeggiante. 
Impressionan  sono gli scorci che 
cominciano ad apparire quà e la per 
chi transita sulla via Pra’: il verde del  

Parco  Dapelo  con  i  bimbi  che  vi  
giocano, il campo di calcio della Praese, 
con i suoi spal  e la gente che grida ed 
incita i giocatori, la piscina, le 
palazzine, le palme della Fascia, le tute 
mul colori di chi fa jogging, corre, va in 
bicicle a. Certo, chi si trova ancora, in 
quel di Pra’-Palmaro, ad aprire le 

nestre e trovarsi davan  un bel 
mucchio di container, potrà obie are 
che  lì,  la  Pra’  Futura,  ancora  non  si  
vede, ma proprio per questo ha tu o 
da guadagnare e niente da perdere a 
sostenerne l’idea e i  rela vi proge . Il  
fa o, pesante, posi vo, è  che Pra’ ora 
ci  crede  davvero,  e  tramite  la  
FondAzione ha anche gli strumen , le 
idee, la rappresentanza, l’iden tà per 
far  si  che  le  proprie  necessità  ed  
aspe ve vengano ascoltate, 
ampli cate e trado e in soluzioni 
concrete. La nostra travagliata 
delegazione, negli ul mi anni “vaso di 
coccio”  (Pra’)  tra  i  due  vasi  di  ferro  
(Pegli e Voltri) non ha più complessi di 
inferiorità ma, anzi, si rivela oggi la 
parte più e ervescente e in evoluzione 
del Municipio, cos tuendone di fa o il 
suo “centro”. L’ex vaso di coccio è oggi 
diventato di ferro, perdippiù 
apportatore di posi vità: una Pra’ che 
ritrova la sua iden tà, anche geogra ca 
e  territoriale,  che  si  rigenera,  si  
recupera, si rivaluta, oltre a sè stessa 
arricchisce e ra orza il Municipio e 
Genova tu a. Come recitano le parole 
della Messa da Requiem  in Re minore 
K626 del grande Wolfgang Amadeus 
Mozart  il  momento,  nalmente,  è  
giunto: “Pra’ resurget ex favilla”. Pra’ 
risorge dalle faville, dalle sue stesse 
ceneri.                                                        
Buon Natale e tan  auguri di “Pra’ 
Futura” a tu . 

Lo stemma del Comune di Pra’ 

a  gura  giallo  oro  che  
spicca al centro dello 
stemma del Comune di 
Pra’ è una palma, a 
simboleggiare Palmaro, 
il ses ere praese più 

an co, su uno sfondo verde che 
rappresenta un prato, Pra’, dove 
sorgono  i   suoi  ses eri,  
rappresenta  dai dischi verdi in 
campo rosso, in alto, fra cui, 
appunto, Palmaro. Per le vicende 
recen  del nostro paese, così 
travagliate, così intense, così 
incalzan , bisognerebbe oggi 
aggiungere un’ altra immagine 
simbolica al nostro stemma: la 
“Fenice”.  La  Fenice  è  un  uccello  
mitologico, dalle piume dorate, 
assomiglia ad un aquila, ed ha la 
peculiarità di risorgere dalle sue 
stesse ceneri con il mo o “Post 
fata resurgo”: “dopo la morte torno 
a rialzarmi”. Pra’, come la Fenice, è 
arrivata sull’orlo del baratro, quasi 
clinicamente morta, la bellissima 
spiaggia interrata, coperta di detri  
e ri  di ogni genere per costruire 
un porto invasivo ed inquinante. Le 
belle colline, digradan  verso 
l’azzurro del mare, con alberi di 
ulivo,  da  fru a,  e  or ,  e  serre  di  
basilico coperte da colate di 
cemento, per costruire orrori 
urbanis ci devastan . In ne, 
per no la cancellazione 
dell’iden tà, con le scandalose 
improprie denominazioni di porto e 
casello, per anni a ribui  ad una 
delegazione limitrofa dove, di tali 
opere, non se ne trova neanche un 
cen metro, e poi giù, per non farci 
mancare niente, anche pezzi di 
territorio storico praese trasferi  a  

L 
Guido Barbazza - dire ore editoriale  
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anno scorso, ai primi 
di  agosto,  Alfredo  mi  
aveva parlato di un 
sogno e, per non 
lasciarlo svanire, ne 

aveva ssato l’immagine quasi a voler 
an cipare che la sua visione profe ca 
non avrebbe tardato a trasformarsi in 
realtà. Alfredo sapeva sognare a 
colori  e  sapeva  anche  che  il  sogno  
an cipa quello che sarà. Quel 
terminal, che si era portato via la 
bellezza  e  le  risorse  di  Pra’,  ne  
cancellava anche l’iden tà 
esponendo, di fa o, al mondo 
l’imbarazzante denominazione di 
“Voltri Terminal Europa”. Come altri 
errori del passato che hanno 
penalizzato l’immagine e l’iden tà di 
Pra’, anche questo fa o ha trovato 
immediata collocazione nell’elenco 
degli obie vi della FondAzione 
PRimA’vera,  dove  prioritario  è,  per  
de nizione, eliminare qualsiasi 
elemento che possa interferire o 
minacciare l’interesse e la dignità di 
Pra’,  quella  dignità  che  non  ci  farà  
mai abbassare la testa né a levante 
né tantomeno a ponente, come mi 
piace dire. E ci siamo ritrova  tu , 
stre  intorno a questa visione 
profe ca di Alfredo, con la 
consapevolezza che me endo a 
disposizione il nostro tempo, le 
nostre capacità e le nostre energie in 
questo cammino verso la verità, 
nessuno avrebbe potuto fermarci, e 
comunque, anche se nulla avessimo 

enuto, avremmo comunque 
onorato e difeso la dignità di 
Pra’.  Mercoledì 21 o obre, proprio  

nel momento in cui saliva al cielo la 
preghiera per Alfredo, tre 
rappresentan  della FondAzione 
incontravano il PSA con l’obie vo di 
fare il punto sulle proposte della 
FondAzione per realizzare il conce o 
di  “Porto  Amico”.   Alfredo  era  lì  ad  
aspe arci con il suo sorriso, un po’ 
dolce  e  un  po’  ironico,  e  il  suo  viso  
aveva un’immagine che, mai, ci 
saremmo aspe  di vedere: il 
nome  di  Pra’  a  dare  il  benvenuto  a  
chi entra nel suo Porto. Finalmente 
l’insegna dalla errata e o ensiva 
denominazione “Voltri Terminal 
Europa” é stata rimossa e, a 
completamento dell’operazione di 

“rebranding” o cambio d’immagine, 
fa a dal PSA ed evocata dalla 
FondAzione, ora il nome di Pra’ 
compare su tu  i documen  e su 
tu e le a rezzature sociali, dalle 
giacche degli operatori, 
all’intestazione della carta da le era 

no al tappe no dell’ascensore Nel 
momento in cui ci siamo guarda  
negli  occhi  con  PSA  è  stato  subito  
evidente che non eravamo 
completamente soddisfa  di quel 
“Voltri” che ancora fuorvia e si 
frappone al completo ristabilimento  

della realtà;  per un nostro senso di 
rispe o del lavoro e delle esigenze 
degli altri, abbiamo porto la nostra 
gra tudine ricevendo in cambio la 
sensazione della transitorietà della 
soluzione con l’obie vo di giungere 
quanto prima alla realizzazione del 
sogno di dare universalità al nome: 
PSA PRA’.  Di fronte a noi nella chiesa 
dell’Assunta, in quel momento, la 
fede e l’amore sgranavano i loro 
rosari, ma la mia sensazione era 
come  se  Alfredo  ci  fosse  vicino  e  in  
qualche modo ci stesse aiutando a 
dare concretezza alle nostre 
proposte. E infa , le risposte alle 
richieste della FondAzione sono 
giunte so o forma di conferme: la 
conferma che PSA intende 
contestualizzare come territorio di 
riferimento PRA’  per  cui,  da  subito,  i  
loro contribu  verranno devolu  solo 
ed esclusivamente su Pra’, senza più 
disperdersi verso Voltri o verso Pegli, 
a signi care la presa di coscienza di 
un dialogo e una collaborazione 
possibile tra il Porto e il suo  vero  ed 
unico territorio di riferimento. Non 
solo, perché quando “lassù qualcuno 

 ama” non c’è limite al bene, il  PSA 
si è de o interessato e dato 
disponibile a co- nanziare il proge o 
del “Centro Civico Culturale Praese” 
come proposto dalla FondAzione per 
adibire i locali della ex stazione 
ferroviaria a Museo della Spiaggia e 
del Porto con la realizzazione anche 
di una sala conferenze e annessa 
biblioteca mul mediale. Il PSA è 
disponibile a stanziare i fondi già dal 
2016, ora si tra a di avere il via libera  

Il sito web di PSA - Pra’ Terminal Europa secondo una elaborazione gra ca di Alfredo Ponte 

L’ 

Quando il sogno diventa realtà 

Finalmente sparisce 
l’impropria ed 

ensiva scri a 
“Voltri Terminal 

Europa” dal porto 
costruito a Pra’ 
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<<<  fotono zia 

La nuova insegna del terminal PSA presso il Porto di Pra’ 

ell’ambito del proge o P.O.R.. Pra’ – 
Marina in Novembre è stato nalmente 
realizzato il pon le di a racco della 
Nave-Bus  a  Pra’.  Si  trova  subito  a  
levante dello sbocco del rio San Pietro 
nel canale di calma, in prossimità della 

passerella pedonale. La posizione è ideale per agevolare 
l’u lizzo del servizio Nave-Bus in quanto molto vicina 
alla stazione ferroviaria di Genova-Pra’, l’unica in 
Genova dotata di un ampio parcheggio, tra cui uno 
speci co realizzato, sempre in ambito P.O.R., proprio 
come “Parcheggio di interscambio”. Il pon le è del po 

ante” assicurato a piloni con cca  nel fondale che 
lo mantengono in posto rendendolo libero di seguire il 
livello dell’acqua. Il pagliolato in legno e le niture in 
genere gli conferiscono un aspe o gradevole, pico dei 
por ccioli turis ci. Purtroppo come noto la 
realizzazione dell’opera, peraltro di o ma qualità e 

niture, avviene in un momento di incertezza circa il 
rinnovo dei nanziamen  per garan re il servizio di 
trasporto sull’acqua e in mol  sono sce ci sul fa o che 
il pon le possa essere e vamente u lizzato per 
quanto previsto. Resta comunque il fa o che la nuova 
opera  contribuisce  a  far  sparire  un  altro  tassello  del  
territorio degradato ed in malarnese, dove si trovava 
l’”accosto catorcio” dei Ba ellieri delle Grazie, 
sos tuendolo con una stru ura funzionale e 
dall’aspe o gradevole che, qualora non venisse 

vamente u lizzato per lo scopo previsto, potrà 
comunque perme ere un agevole a racco a vapore  
per  gite  turis che,  per  “whale  watching”  e  anche  in  
occasione delle gare di cano aggio. Nel riportare la 
no zia  il  pensiero  va  ad  Alfredo  Ponte,  recentemente  
scomparso, ci adino praese che tanto si è adoperato e 
impegnato per far sì che il pon le in ogge o venisse 

vamente realizzato, nella speranza di vedere, 
prima o poi, la Nave-Bus arrivare anche a Pra’.           G.B. 

N 

Il terminal si riconne e a Pra’ NaveBus 

Il nuovo pon le per la Nave Bus 

L’accosto—catorcio dei Ba ellieri delle Grazie 

decreto, ha nalmente assegnato 
cialmente e per la prima volta, la 

denominazione del porto realizzato a 
Pra’, e cioè “Porto di Pra’ “. Da oggi la 
visione  di  “Porto  Amico”,  con  PSA  e  
ci adini che collaborano insieme in 
una visione di win-win diventa realtà 
lasciando trasparire l’arrivo di periodi 
di posi vità, collaborazione e 
reciproci vantaggi. Mentre 
percorriamo  la  strada  del  ritorno,  ci  
fermiamo  un  a mo  per  alzare  gli  
occhi al cielo e, spontaneo, ci esce un 
grazie: “Grazie Alfredo, anche questa 
volta hai voluto esserci, anche questa 
volta non ci hai lasciato soli”. “We 
have a dream”, sicuramente non 
saremo all’altezza di Mar n Luther 
King, ma tu  noi della FondAzione 
PRimA’vera siamo capaci di sognare 
a colori e non abbiamo paura che il 
nostro sogno svanisca, perché 
l’immagine é ben ssa, per cui niente 
ci potrà impedire di trasformare in 
realtà la visione della “Pra’ Futura” 
che por amo dentro al cuore.                                    
N.C. 

dal Municipio e me ere insieme gli 
altri sponsors is tuzionali di 
riferimento quali Autorità Portuale, 
Comune, FondAzione MuViTa, che 
peraltro hanno già u ciosamente 
manifestato interesse e 
collaborazione in merito. Un 
grande ringraziamento va pertanto 
al management di PSA del Porto di 
Pra’ per aver capito le ragioni della 
gente  di  Pra’,  decriptato  la  vera  
realtà del territorio e della 
toponomas ca così come le 
genuine aspirazioni ed aspe ve 
dei ci adini, oltre ad aver avuto il 
coraggio e la lungimiranza di 
interrompere un percorso di 
nega vità e di contrapposizioni, 
peraltro eredita  dalle preceden  
ges oni e genera  da gravi errori 
della poli ca e delle is tuzioni 
locali che ne hanno condizionato il 
percorso.  Le  azioni  di  PSA  si  
allineano peraltro con l’altre anto 
lungimirante opera del Presidente 
uscente dell’Autorità Portuale, 
Do or Luigi Merlo che, per  
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ersino  il  tempo  ci  ha  
dato una mano, martedi 
ma na 17 novembre, 
sulla Fascia di Rispe o 
di Pra': quei nuvoloni 

cupi, che non prome evano nulla di 
buono, sono sta  immobili e hanno 
“graziato” lo svolgimento di una 
cerimonia, di una festa piena di 
allegria e spontaneità. 
La Banda “Carlo Colombi”, 250 
bambini della scuola primaria, con la 
loro dirigente ed insegnan , i  
rappresentan  delle is tuzioni e 
della cultura, delle società spor ve, 
ci adini e genitori, i parroci delle 
nostre due chiese, N.S. Assunta e 
San Rocco, la P.A. Croce Verde di 
Pra’, il corpo della Polizia 
Municipale, gli esponen  della 
stampa e dei media, i membri della 
FondAzione PRimA’Vera, che ha 
promosso l’evento, tu  quan , si 
sono riuni  a orno alle targhe 
fresche di apposizione, ma ancora 
coperte dalla croce di San Giorgio di 
Genova, che nalmente, hanno tolto 
dall’anonimato un luogo pregnante 
di ricordi, commoven  e 
coinvolgen . “Passeggiata Spiaggia 
di Pra’ “ e “Passeggiata Can eri 
Navali Praesi”, così sono sta  
denomina  gli elegan  percorsi 
pedonali che fronteggiano il Canale 
di Calma, collegandone gli estremi. 
Lungo il loro snodarsi, le palazzine in 
legno delle storiche società spor ve 
praesi, alternate da chioschi e 
panchine, e davan  ad esse, gli 
approdi ed i pon li delle 
imbarcazioni: uno scenario 
completamente trasformato, ha 
ricordato Guido Barbazza, 
Presidente della FondAzione, 
rispe o a quando, trent’anni fa, 
all’incirca in quello stesso luogo 
c’era  il  mare  limpido  e  pescoso  di  
Pra': si nuotava, ci si tu ava per 
prendere  “i  corne ”,  si  viveva  con  
semplicità, in un territorio non 
ancora ferito dall’avvento del porto 
container.  I bambini hanno 
ascoltato rapi  queste narrazioni, 
riprese anche dal Comandante 
Calloni e dal Presidente Avvenente, 
che hanno saputo parlar loro il 
linguaggio dei semplici e , 
certamente, il messaggio che è  

Gli scolari dlele scuole di Pra’ scoprono la targa della passeggiata “Spiaggia di Pra’ “

P 
Ora le passeggiate 

«Ringrazio di cuore la 
FondAzione per aver 
coinvolto la Scuola in questa 
signi ca va manifestazione, e 
tu  i presen  che hanno 
contribuito alla sua 
realizzazione; credo nel 
valore educa vo del 
collegamento con il 
territorio»  
Francesca Migliorero, Dirigente 
Is tuto Comprensivo Pra’ 

«L’amicizia con la FondAzione 
PRimA’vera è nata da una 
discussione per un ar colo 
apparso sul giornale, che 

ribuiva erroneamente il 
porto a Voltri; adesso, siamo 
completamente solidali con 
Pra’ e diamo risalto 
all’impegno dei suoi ci adini» 
Alessandro Cassinis, Dire ore del 
Secolo XIX 

«Apprezzo la vostra realta’, 
perchè a di erenza di altre 
zone del mondo ove il porto 
ha fagocitato i centri abita , 
qui si tenta una sintesi, una 
convivenza con esso, pur se 
di cile  e  fa cosa.  Pra’  è  un  
modello di integrazione»  
Enrico Musso, Dire ore C.I.E.L.I. 

hanno suscitato in tu  i presen , 
grandi e piccoli, una vera empa a, 
una sincera commozione, visibile in 
tante persone, con le lacrime agli 
occhi, poiché la musica unisce i cuori  

passato in quelle testoline, orecchie 
curiose, occhi vivaci e’ stato 
posi vo: ricordiamo il nostro 
territorio, amiamolo e proteggiamo 
sempre le sue bellezze; 
impegniamoci, credere negli ideali 
conduce alla loro realizzazione! 
Valorizziamo le radici, l’iden tà, la 
partecipazione: conce  non 
semplicissimi, ma i ragazzi del 2000 
o  meglio,  i  na vi  digitali  2.0,  sono  
les  a capire. Le giovanissime 
generazioni di Pra’ hanno quindi 
ricevuto  il  tes mone  dagli  adul  e  
sono sta  protagonis  di un evento 
che ha rappresentato una lezione, 
dal vivo, di storia, sociologia , 
geogra a ed educazione civica, tu o 
insieme. La solennità di taluni 
passaggi, la fanfara, l’inno d’Italia e 
quello di Pra’, canta  all’unisono, 

«Non serve a nulla piangersi 
addosso, occorre invece 
credere e lavorare con 
impegno per costruire Pra’ 
Futura; ... quando avevo la 
vostra età e portavo i 
calzoncini cor , mi “bullavo” 
nel mare, proprio qui, da dove 
vi sto parlando adesso. Chi di 
voi bambini sa cosa vuol dire 
questa parola?»  
Guido Barbazza, Presidente 
FondAzione PRimA’vera 

«Vogliamo fare un’alchimia, 
portando il passato nel 
presente e consegnandolo a 
voi bambini perchè ne abbiate 
cura, e possiate dire, da 
grandi, passando di qui: io 
c’ero!»  
Comandante Niclo Calloni, 
FondAzione PRimA’vera 



Hanno partecipato: Fulvio 
Sorbara ed i musicis  della “Banda 
C.Colombi”di Pra’, giun  anche da 
fuori Genova per allietare la 
cerimonia. Senza di essi, non 
sarebbe stata cosi’ bella. 
Nino Durante, autore dell’Inno di 
Pra’, cantato e suonato con i bimbi. 
Claudio Chiaro , Consigliere del 
Municipio, che ha seguito 
costantemente l’iter della 
preparazione, a vo ed assiduo sul 
territorio. E’ riuscito ad appianare 
le  cri cità  che  potevano  sorgere  
per l’organizzazione. 
Maria Rosa Morlè, Assessore 
municipale alla Cultura, che non 
manca mai nella propria 
disponibilita’ a partecipare tra la 
gente. Il Consigliere 
comunale Salvatore Caratozzolo, in 
rappresentanza del Vice-sindaco, e 
conci adino praese. 
Don Claudio Valente e Don 
Antonio Lova , Parroci delle due 
chiese  di  Pra’.  La  loro  presenza  ed  
appoggio spirituale valorizza 
sempre anche gli even  civici della 
delegazione. La pubblica 
assistenza “ Croce Verde Praese”, 
ed i mili  a esta  sul luogo. 
Il Comandante dei Vigili Ra aele 
Fantauzzo ed i Vigili urbani, per la 
rassicurante assistenza durante il 
percorso e sul sito. 
La societa’ ASDPS Sapello, per 
l’assistenza logis ca (tavolini, 
allacciamento ele rico e 
quant’altro) e rifocilla va, con l’ 

erta di una cospicua quan ta’ di 
mi ca focaccia del Pani cio Cioi. 
SMS Pescatori per la collaborazione 
e altre associazioni spor ve per la 
presenza. L’o cina comunale 
adde a alla Toponomas ca. 
Coop Liguria, nella persona della 
gen le sig.ra Marina Curcio e La e 
Tigullio, gen le sig.ra Barbara Toso, 
che hanno fornito la merenda alle 
scolaresche. La Dirigente 
Scolas ca Francesca Migliorero, la 
maestra Barbara Ba  e tu e le 
insegnan  accompagnatrici, per la 
collaborazione e la disponibilita’. 
I ci adini intervenu , i genitori, i 
nonni.                                                  
In ne, i bambini di Pra’! 

Gli scolari dlele scuole di Pra’ scoprono la targa della passeggiata “Spiaggia di Pra’ “ 
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<<<  evento 

I bimbi cantano l’Inno Nazionale 

Alfredo  terzino sinistro della Pra’ - Folgore 

L’intervento del Dire ore del Secolo XIX 

hanno un nome 

La Dire rice Scolas ca Francesca Migliorero 

e le anime, rendendo festoso ogni 
incontro. Il dire ore del Secolo XIX, 
Alessandro Cassinis ed il Prof. Enrico 
Musso sono sta  insigni  di a esta  
di benemerenza, per il loro impegno 
nel coadiuvare l’operato della 
FondAzione per Pra’. Ma, in calce alla 
cronaca, sono tan ssime le persone 
da ringraziare, tra le quali abbiamo 
ricordato il socio Alfredo Ponte, 
prematuramente scomparso, che 
tanto ha dato al  suo territorio,  per  il  
quale nutriva un amore totale. 
In conclusione, una merenda per 
tu ,  o erta  da  La e  Tigullio  e  da  
Coop Liguria, e per gli adul , dalla 
società Sapello e dalla FondAzione…
era molto abbondante, per cui ciò 
che è rimasto, è stato portato alle 
suorine  di  Madre  Teresa  ,  che  così  
hanno festeggiato, con i loro assis , 
insieme a noi l’in tolazione delle 
Passeggiate, un altro passo verso il 
cammino che conduce a Pra’ Futura. 
Un’immagine è ricorsa nelle parole 
degli intervenu : quella della fenice, 
mi co uccello che rinasce ogni volta 
dalle sue ceneri, più bella e 
splendente di prima…e’ questo 
l’auspicio che ci sen amo di fare per 
il nostro territorio.                           E.P. 

La Banda Musicale Carlo Colombi di Pra’ 
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Rendering gra co P.O.R. - Pra’ Marina zona ses ere Longarello 

POR: non tu o il male viene per nuocere 

l vecchio de o “non tu o il 
male viene per nuocere” 
forse può essere applicato 
anche a quanto sta 
succedendo in fase di 
realizzazione del proge o 

POR-Pra’ Marina. Come noto, un paio 
di anni fa, quando l’a enzione 
dell’opinione pubblica praese era 
concentrata sul tema unico delle 
“qua ro corsie” (dimen cando che 
tale soluzione era già stata an cipata 
da  svaria  anni  a  mezzo  di  un  
gigantesco tabellone proge uale 
esposto sopra l’ingresso della piscina 
di Pra’) la FondAzione PrimA’vera 
spostò il focus su una ques one ben 
più sostanziale, quella della 
complanarizzazione delle carreggiate. 
In par colare, la FondAzione 
so olineò il conce o che, almeno per 
quanto riguarda la zona centrale, da 
piazza Bignami a piazza Sciesa, il 
proge o dovesse prevedere sedi 
stradali complanari che evitassero 
barriere este che ed archite oniche 
tra  il  centro  del  paese  e  la  Fascia  di  
Rispe o. Consapevole del fa o che in 
altri pun , a causa del considerevole 
dislivello tra la Fascia di Rispe o e la 
sede stradale originaria dell’Aurelia, 
una leggera non-complanarità 
sarebbe stata un’e cace mezzo di 
transizione e di compensazione tra la  

I 
via Pra’ e “la Fascia” stessa. I 
proge  del Comune, poi, si 
dimostrarono in linea con la visione 
della FondAzione, realizzando una 
complanarità di fa o nella zona 
centrale, ma accentuarono, 
aumentandoli, e di molto, i dislivelli 
tra le due carreggiate nelle zone di 
Sapello e di Longarello. Ciò è stato 
fa o per eviden  mo vi tecnici di 
contenimento dei cos  di 
realizzazione, evitando interferenze 
tra  le  nuove  condo e  interrate  e  i  
piccoli “pon ”, invisibili in quanto 
so erranei, a raverso i quali scorrono 
alcuni rivi minori nell’a raversare la 
via Pra’ e la vecchia sede ferroviaria, e 
sopra o eliminando i cos  di 
smal mento della massicciata 
ferroviaria, che è stata semplicemente 
traslata e riu lizzata per i riempimen  
nelle due zone sudde e. Come noto, 
la FondAzione, sollecitata dai ci adini 
praesi, ha subito preso posizione in 
ambito Comitato di Monitoraggio 
proponendo soluzioni e modi che per 
mi gare l’impa o este co dei “muri” 
di cemento armato e per trasformarli 
in mo vi di pregio e valorizzazione 
fasciandoli con pietre naturali e mo vi 
ornamentali. Ebbene, a mano a mano 
che  proseguono  i  lavori  e  si  
cominciano a delineare linee e pro li 
“in 3D” del proge o, cresce forte la  

convinzione che quello che in 
partenza era considerato un errore 
proge uale, o se vogliamo un cinico 
modo di ridurre i cos , conduca 
invece a dei notevoli bene ci di 
ordine sia pra co sia este co. 
Infa , l’avere le due carreggiate 
così tanto sfalsate in quota, con una 
che  corre  piana,  e  l’altra  che  sale  e  
poi ridiscende, come se si viaggiasse 
su di un’onda, evita l’e o visivo 

po “Indianapolis” che le qua ro 
carreggiate a ancate e livellate 
avrebbero sicuramente prodo o. 
Inoltre, fa si che la carreggiata a sud 
si trovi allo stesso livello della Fascia 
di rispe o, con una dolce 
transizione strada-parco, e con un 
interessante numero di parcheggi 
aggiun vi lungo strada. In ne, per 
chi transita in senso ponente-
levante, trovare una salita e poi una 
discesa lungo il percorso indurrà una 
is va tendenza alla riduzione 
della velocità. Ci vorrà ancora tanto 
lavoro, costanza, idee, per condurre 
il  POR  all’opera  di  recupero  e  
valorizzazione che tu  auspicano, 
anche tramite l’acce azione e la 
realizzazione delle proposte della 
FondAzione. Ma si può fare. 
Rassicura  dal fa o che, a volte, non 
tu o il male viene per nuocere.  G.B. 
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<<<  no zia 

Enrico Musso, Dire ore C.I.E.L.I. 

Alessandro Cassinis, Dire ore Il Secolo XIX 

Luigi Leone, Ex-Dire ore Primocanale 

Pra’ ha tre amici in più 
a quando la FondAzione 
PRimA’vera ha iniziato il 
suo impegno per Pra’ 
molte personalità 
genovesi appartenen  al 
mondo delle Is tuzioni, 

dell’Università, dei Media,  del 
Lavoro e della Cultura, sono state 
incontrate con l’intento di 
sensibilizzarle sui problemi rela vi al 
nostro territorio e per presentare 
loro  i  nostri  proge  e  le  nostre  
proposte per realizzare la visione di 
Pra’ Futura. Da tu  abbiamo 

enuto disponibilità ed a enzione 
e  da  mol  la  conferma  di  venire  
considera  quali interlocutori 

dabili ed apprezza  nei tavoli di 
discussione ineren  le ques oni di 
Pra’. Alcune di queste persone, 
però, hanno dimostrato una 
par colar a enzione verso i 
problemi della nostra delegazione e 
nell’ambito della loro a vità 
professionale si sono impegna  in 
prima persona per aiutare, 
sostenere, dare evidenza o risolvere 
situazioni riguardan  la nostra 
delegazione. Tra queste si sono 
dis  in modo speciale il dire ore 
del Secolo XIX, do or Alessandro 
Cassinis, il dire ore del C.I.E.L.I. 
(Centro italiano di eccellenza sulla 
logis ca integrata) professor Enrico 
Musso  e  l’ex  dire ore  di  Primo  
Canale, do or Luigi Leone. Nel 
bellissimo contesto della cerimonia 
d’in tolazione delle passeggiate a 
mare  di  Pra’,  martedì  17  novembre  
2015, di fronte ad un folto pubblico, 
il presidente della FondAzione 
PRimA’vera, ingegner Guido 
Barbazza,  ha  consegnato  le  
pergamene dell’a estato di 
benemerenza ad Alessandro 
Cassinis ed Enrico Musso. Luigi 
Leone, che non ha potuto 
partecipare di persona all’evento, 
ha ricevuto la pergamena presso la 
sede di Primo Canale. Le pergamene 
sono state dipinte a mano 
dall’ar sta praino Andrea Bruzzone, 
e sono state assegnate ai tre 
benemeri  per “l’aiuto e il supporto 
fornito per la riscoperta e la 
valorizzazione del’iden tà, della 
cultura e del territorio di Genova – 
Pra’“.                                                         N.C. 

D 



l  17  novembre  u.s.  si  è  svolta  
la cerimonia di intitolazione 
delle passeggiate della Fascia 
di Rispetto “Passeggiata 
Spiaggia  di  Pra’  “  e  

“Passeggiata Cantieri Navali Praesi”. 
Le denominazioni, proposte dalla 
FondAzione PrimA’vera, vogliono 
ricordare ciò che di bello ed 
importante c’era sul litorale praese e 
che ora, a causa della devastazione 
apportata dalla costruzione del Porto 
di  Pra’,  non  c’è  più.  In  effetti  ciò  è  
vero  per  la  spiaggia,  ma  non  lo  è  
completamente per i cantieri navali. 
Infatti, nel lembo estremo di levante 
della passeggiata “Cantieri Navali 
Praesi”, si trova il Cantiere Mostes, 
l’ultimo rimasto dei cantieri navali 
praesi. I proprietari attuali, Elena 
Lappon e Nicola Praticò, entusiasti 
veneti appassionati di mare e barche, 
lo hanno rilevato nel 2006, quando si 
trovava ormai ad operare con  due 
soli dipendenti  e circondato da terra 
di discarica. Oggi nella nuova sede sul 
canale di calma, si trova in piena 
attività, impiega una decina di 
lavoratori e, in aggiunta alle attività 
di  rimessaggio,  ha  ripreso  a  
progettare e costruire imbarcazioni 
con il proprio marchio. Dopo tanti 
anni, da un cantiere di Pra’ sono 
cominciate ad uscire delle nuove 
costruzioni: una barca a vela, 
un  “Race Cruiser” da sogno, il 
“Mostes  54”  di  ben  54  piedi  (18  
metri) in vetroresina, ed un 
motoscafo in alluminio da 44 piedi 
(15 metri) fatto apposta per creare 
onde artificiali per surfisti nei villaggi 
vacanze. Oggi si parla anche di 
costruire fusoliere in vetroresina per 
droni di ultima generazione. In 
particolare la nuova barca a vela, 
varata nel 2012, ha riattivato il 
centenario percorso dei cantieri 
navali praesi, specializzati, 
nell’Ottocento, nella costruzione di 
grandi brigantini a palo, e continuata 
fino agli anni ottanta proprio dal 
cantiere  Mostes  con  i  suoi  grandi  e  
lussuosi yachts a vela. La grande 
spiaggia, un entro terra ricco di 
legname e la necessità di 
compensare la povertà della  

curiosità >>> 
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propria terra ha spinto i Praesi ad 
affinarsi sempre più nella costruzione 
ed attrezzatura delle navi. Accanto  
alla pesca, la cantieristica fungeva da 
volano per le fabbriche che sorsero 
vicino alle abitazioni del centro storico 
di Pra’: quelle delle corde (da cui via 
Cordanieri), delle vele, dei bozzelli (da 
cui via Bozzellari), fino alle prime 
ferriere. La tradizione cantieristica di 
Pra’ è prestigiosa ed antichissima, 
alcuni studiosi ritengono che, in epoca 
romana, sulla spiaggia vennero 
costruite parte delle galee impiegate 
da Giulio Cesare per la conquista delle 
Gallie, e si narra che la famiglia dei 
Savignone (da cui l’omonimo vicolo) 
costruisse navi “fino dai tempi delle 
Crociate”. I cantieri di Pra’ furono 
impegnati fino al XVI Secolo 
principalmente nella costruzione di 
navi per il traffico costiero, come gli 
speciali legni genovesi da trasporto 
detti “Pinchi” che pare siano originari 
proprio di Pra’. Nel 1755 risulta in 
costruzione un vascello da guerra da 
50  cannoni.  Nell’Ottocento  si  
cominciarono a varare navi di grande 
tonnellaggio, spesso per committenti 
stranieri, e Pra’ divenne rinomata per 
la costruzione di grandi e veloci 
brigantini e brigantini a palo oceanici 
tanto che spesso sulla spiaggia si 
potevano contare anche una dozzina 
di bastimenti. Gli armatori camogliesi, 
in particolare, ebbero per Pra’ unavera 
predilezione. Tra le centinaia di 
brigantini costruiti si ricorda il “G.B. 
Repetto”, di ben 1326 tonnellate di  

Renzo Piano in “navigazione” a Pra’ 

stazza, scafo velocissimo costruito nel 
1883 dal Cantiere Durante. Scorrendo 
gli elenchi dei bastimenti costruiti a 
Pra’ e leggendo delle loro storie ed 
avventure si resta sorpresi di quanti 
grandi e maestosi velieri siano scivolati 
in mare dalla spiaggia di una piccola 
borgata. I costruttori navali furono 
molti, tra i quali spiccano i Tixi ed i 
Durante. Nel secondo dopoguerra i 
cantieri navali praesi si sono in parte 
convertiti alla costruzione di 
imbarcazioni da lavoro, pesca o 
diporto  (Ferrari, Mostes, Casini & 
Zippo) , ma sono stati spazzati tutti via 
dalla costruzione del porto container. 
Tranne Mostes, che ha ripreso a 
costruire. Luigi Mostes, che nel 1955 
avviò le attività di costruzione navale 
della sua famiglia in quel di Pra’, dopo 
esperienze itineranti a Sturla, Como, 
Santa Margherita Ligure e Recco, ha 
recentemente pubblicato il libro “Il 
cantiere navale Mostes”, stampato in 
proprio, in cui racconta con dovizia di 
particolare la storia del cantiere che, 
una volta stabilitosi a Pra’, ha varato 
una serie incredibile di barche a vela e 
a motore bellissime, che, con le loro 
targhe, hanno portato il nome della 
nostra delegazione in giro per il 
Mondo. Scorrendone le pagine si resta 
affascinati sia dalla passione di Luigi e 
dei  suoi  famigliari  per  le  barche  ed  il  
mare,  sia  dal  numero e  dal  calibro dei  
clienti che, per visionare o acquistare 
una delle barche  dei Mostes sono 
venuti  a  Pra’.  Ad  esempio  Marcello 
Mastroianni, che apprezzò molto le  

I 
Navi praesi 
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<<<  curiosità 
trenette  al  pesto  con  basilico  di  Pra’,  e  
Claudio Villa, che scendendo 
sottocoperta diede un’incredibile 
testata su un solido baglio di legno. 
Forse non tutti sanno che, nel lembo di 
mare di fronte al cantiere Mostes si 
tenne “La regata dei cento dollari”, così 
chiamata  perchè  cento  dollari  era  il  
costo massimo spendibile per costruire 
le bizzarre imbarcazioni che vi 
partecipavano. Renzo Piano, il celebre 
architetto pegliese affezionato cliente 
dei Mostes vi partecipò navigando su un 
armadio  a  un’anta  in  noce  stile  ‘800,  
opportunamente reso impermeabile 
dalle maestranze del cantiere, 
indossando una divisa da ammiraglio. La 
competizione fu particolarmente 
agguerrita nei confronti dello scafo 
realizzato con bottiglie di plastica da 
uno degli ingegneri giapponesi che 
lavoravano nello studio del famoso 
architetto. Membro della giuria di 
regata era un tal Gino Paoli,  che  si  
impegnò un sacco anche ad affettare 
salumi e preparare panini per il 
rinfresco che si tenne nel capannone di 
ponente del cantiere, che già 
cominciava ad essere insidiato 
dall’ignobile discarica che stava 
ingoiando la spiaggia ed il litorale di Pra’ 
per realizzare il porto. Commovente la 
descrizione dei momenti in cui il 
cantiere viene demolito dalle ruspe che 
stanno spazzando via la Pra’ dei 
pescatori e degli antichi scaletti. Dopo 
poco tempo toccherà allo storico 
cantiere di Pietro Ferrari, l’ultimo dei 
costruttori navali Praesi DOC, che fino 
all’ultimo non si è mai convertito alla 
plastica, vetroresina e compensati vari 
ed ha continuato a costruire 
pescherecci, pilotine e rimorchiatori in 
legno massiccio, di quercia, pino 
marittimo, pitch pine, mogano, 
esattamente alla stessa maniera in cui i 
suoi antenati realizzavano brigantini e 
golette. A Pietro Ferrari,  a Luigi Mostes 
e i suoi fratelli, ai Tixi, Durante, 
Mantero, ma anche ai Casini & Zippo, 
che nel dopoguerra costruirono serie di 
motoscafi in vetroresina che ancora 
oggi fendono le onde del mare, alle 
generazioni di maestri d’ascia, calafati, 
carpentieri che hanno prestato la loro 
impareggiabile opera sulla spiaggia di 
Pra’ è dedicata l’intitolazione della 
passeggiata di levante, proprio nella 
zona di litorale in cui si costruivano le 
navi. E ancora si costruiscono.                      
G.B. 

 

Il brigan no a palo “Marinin”, costruito a Pra’ 

Il Race-Cruiser Mostes 54’, costruito a Pra’ 
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n giorno, non 
precisato, 
dell’anno 
1920, chi si 
fosse trovato 
alla stazione di 

Albenga avrebbe potuto vedere 
scendere dal treno un gruppo 
numeroso di persone di diverse età e 
pensare che si potesse tra are di una 
tribù di zingari. Dall’abbigliamento 
però non sembravano tali:  era solo il  
numero che li faceva così classi care. 
L’opinione cambiò anche quando si 
videro scaricare dal treno merci tan  
mobili belli, ada  solo ad una casa 
civile.  Chi  erano  costoro  ?  Erano  i  
numerosi membri della famiglia 
Bignone che da Pra’ si trasferivano ad 
Albenga. La famiglia Bignone era una 
famiglia di pescatori residen  a Pra’ 
che  con  barche  a  remi  o  a  vela  
pescavano sempre lungo la riviera 
spostandosi anche no ad Andora». 
Comincia così il volume o “La 
grande quercia dei Prain”, delle 
sorelle Emma e Adriana Croce di 
Albenga, edizioni “Del del no 
moro”, pubblicato nell’aprile del 
2012. Le pagine del libro 
raccontano la storia di un manipolo 
di intraprenden  pescatori praesi 
che, mentre facevano la spola tra 
Pra’ ed Andora, fecero sosta sulla 
spiaggia di Albenga dove un 
bambino del posto suggerì loro di 
ge are  le  re  nel  tra o  di  mare  di  
fronte al Seminario, con il risultato 
di una pesca straordinariamente 
ricca ed abbondante. I Praini 
osservarono anche che in quella 
zona non operavano altri veri 
pescatori e decisero così di 
trasferirsi lì armi e bagagli, 
trovandovi la fortuna. Al seguito di 
Sebas ano Bignone, nato a Pra’ nel 
1881, e Caterina Schiappapietre, i 
primi a trasferirsi, la famiglia si 
ingrandì e prosperò, e ai na vi di 
Pra’ si aggiunsero a mano a mano 
che passava il tempo nuovi “Prain” 
na  ad Albenga. I proven  delle 

vità di pesca e rivendita 
consen rono in breve tempo la 
costruzione di una palazzina, 
proprio di fronte alla spiaggia, dove 
vivevano, insieme e in grande 
armonia, tu  i Bignone.  

«U 
La grande quercia dei Prain 

L’edi cio, di tre piani, con tanto di 
poggioli, aveva un ampio seminterrato 

lizzato come deposito delle 
rezzature per la pesca, ed ospitava 

spesso altri membri della famiglia o 
amici di Pra’ che si trovavano a 
passare da quelle par . La casa era 
inconfondibile in quanto, al centro 
della facciata, era dipinto un grande 
medaglione ovale che rappresentava il 
pescatore per eccellenza, San Pietro, 
circondato da mo vi ornamentali 
ra guran ori e fru a. So o al 
cornicione erano dipinte le di barche 
da pesca a vela ed a remi. I Prain 
divennero molto famosi e popolari in 
quel di Albenga, avendo portato lì di 
fa o l’esercizio della pesca 
professionis ca dando un importante 
impulso all’economia locale. Si narra 
infa  che molte donne di Noli e di 
Alassio venissero impiegate dai Prain 
di Albenga per la cucitura ed il 
rammendo  delle  loro  grandi  re .  Nel  
1936 i Prain ca urarono un 
capodoglio di dodici metri che 
donarono alla Croce Bianca di Albenga 
dove fu esposto per raccogliere 

erte ed oblazioni richiamando un 
gran numero di persone, per poi 
essere venduto ad una fabbrica per 
ricavarne il prezioso olio. Ma il mo vo 
per cui i Praini di Albenga balzarono 
agli onori della cronaca fu la scoperta,  

Sebas ano Bignone e Caterian Schiappapietre, primi Praini di Albenga 

 

nel febbraio del 1925, di tre anfore di 
epoca  romana,  che  vennero  a  galla  
impigliate nelle re . Nel 1950, 
proprio  grazie  alle  preziose “mire”  di  
riferimento dei pescatori di Pra’, la 
famosa nave per recuperi mari mi 
“Ar glio” scoprì sul fondale una nave 
romana carica di anfore, che, 
trasportando vino da Roma in Francia 
fece naufragio  nel  I  secolo  a.c.  Così  i  
nostri “Prain”, per via delle anfore, 
divennero famosi e passarono alla 
storia, intervista  e cita  dai giornali 
e menziona  con risalto nella “Guida 
di Albenga” di recente pubblicazione. 
Grazie a loro Albenga si arricchì di un 
importante museo navale che espone 
ben cento anfore romane e pezzi di 
ferramenta della nave, che giace 
ancora  oggi  sul  fondo  del  mare  a  
causa delle precarie condizioni del 
legno che ne hanno reso impossibile 
il recupero integrale. E se anche le 
col vazioni di basilico di Albenga 
derivassero dai semi dei Prain di 
Albenga, che senz’altro avranno 
portato  con  se  da  Pra’  un  po’  di  
basilico  e  qualche  an co  mortaio  ?  
Chi lo sa. Comunque, se vi trovaste a 
passare per Albenga, di fronte alla 
spiaggia, ancora oggi, dopo tan  
anni, potreste scorgere una targa in 
ceramica, ssata su un cancello, con 
su scri o “Casa Prain”.                   G.B. 
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<<<  fotono zia 

accaduto 
martedi ma na 
10 novembre. 
Un bellissimo 
esemplare di 

airone cenerino si è aggirato 
per un paio d’ore sulla 
Passeggiata Spiaggia di Pra’ 
sulla Fascia di Rispe o più o 
meno all’altezza della foce del 
Rio  San  Pietro  con  il  suo  
pesante fardello di un’ala 
vistosamente spezzata. 
Ha camminato spaesato e 
so erente lungo la passeggiata 
ormai incapace di volare via; ha 
camminato lentamente quasi 

accato alla ringhiera in 
mezzo ad altri bipedi un pò 
diversi da lui impegna  a fare 
jogging o a passeggiare con i 
bambini, guardando talvolta 
anche qualche rara autove ura 
di passaggio. Ovviamente la sua 
presenza non poteva passare 
inosservata e quasi subito ha 
preso avvio una catena di 
telefonate tra la gente di Pra’ 
così che poco dopo 
mezzogiorno, come 
tes moniato dalla foto, due 
volontari dell’Ente Nazionale 
Protezione Animali sono 
interventu  per raccogliere lo 
sventurato animale e portarlo 
da un veterinario di 

ducia.  “Deve essere andato a 
sba ere contro qualche cavo 
aereo” è stato il loro 
commento. “Purtroppo sembra 
conciato veramente male, ma 
non disperiamo comunque di 
poterlo curare”.                      L.B.        

E’ 
L’airone cenerino soccorso in Fascia 

L’airone ferito 
i sono delle melodie che 
tu  abbiniamo alla 
festa : " Tu scendi dalle 
stelle" è uno dei can  di 
Natale più famosi e 

can cchia . L' autore è Sant'Alfonso 
Maria de Liguori , santo missionario 
autore di canzoncine spirituali come 
"quando nasce e ninno”, ma  anche 
un le erato ed ha un posto di tu o 
rispe o nella cultura del '700, il secolo 
dell' Arcadia. Il movimento arcadico, 
infa , si presenta ricco di fervore 
crea vo, ispirato al mondo semplice, 
bucolico, dei pastori, e spesso al 
mistero del Natale, di cui la poesia, e 
sopra o il presepio,  erano la parte 
di più icas ca rappresentazione. Nel 
1758, Alfonso scrisse la Novena del 
Santo Natale per invitare tu  a fare 
del proprio cuore un presepio, una 
capanna, un "dove in mo" per 
accogliere il Bambino Gesù, il Figlio di 
Dio. Elevazioni e sen men  a  
integramente dalla sua terra 
napoletana e dalla sua tradizione 
familiare, esporta  poi in tu a Italia e 
non  solo.  Anche  a  Genova  la  
tradizione natalizia è fortemente 
radicata, con an che abitudini e usi 
come il Confuoco (gli auguri natalizi 
del  Doge)  ,  la  era  di  Piazza  Nuova  
dove  si  comprano  i  giochi  per  i  più  
piccini e la preparazione del pandolce 
l'an vigilia di Natale, il tu o 
accompagnato da an che lastrocche 
natalizie. Una di queste mi veniva 
cantata, proprio in quel di Pra’ (in 
lingua genovese) quando ero troppo 
piccolo per  andare alla Messa di 
Mezzano e; la prima strofa recita 
così: «Il Bambino così piccolo con la 
sua testa a riccioli, con la sua casa ben 
pulita che ci abitava Elisabe a; 
Elisabe a lava, la Madonna, 
ricamava San Giuseppe fa il falegname 
e il Bambino fa la nanna». Per il clima 
che  lo  contraddis ngue  ,  il  Natale  è  
una festa universale. Anche chi si 
professa non credente, infa , può 
percepire in questa annuale ricorrenza 
qualcosa di straordinario e di 
trascendente, qualcosa di in mo che 
parla  al  cuore.  Come  è  accaduto  nel  
1886 al poeta drammaturgo francese 
Paul Claudel . La No e di Natale, Paul 
Claudel varcò la soglia di Notre Dame 
a  Parigi  non  per  fede;  vi  era  entrato  
pieno di dubbi e di contraddizioni.  

C 

Gianfranco Giolfo 

Gianfranco Giolfo nasce  e  cresce  a  Pra’,  dove  si  
avvicina alla Religione ed alla Musica Sacra come 
chieriche o presso la chiesa di San Rocco e N.S. del 
Soccorso in Pra’, operando insieme all’allora curato Don 
Giorgio Parodi. Ha iniziato gli studi musicali presso 
l’Is tuto Diocesiano di Musica Sacra di Genova, 
proseguendoli poi all’Is tuto Pon cio Ambrosiano di 
musica Sacra di Milano dove ha conseguito con il 
massimo  dei  vo  il  Magistero  in  Canto  Gregoriano  e  
Musica Sacra. Sempre a Milano ha perfezionato lo 
studio dell’organo e del canto monodico cris ano, 
approfondendo lo studio della direzione corale, della 
tecnica vocale e della polifonia rinascimentale e 
contemporanea. E’ stato fondatore e dire ore 
dell’Associazione corale “Evasio Montanella” di Pra’ 
che, tra i vari premi e diplomi ha vinto il primo premio 
al Concorso Nazionale Ci à di Mortara – Pavia (1996) e 
si è classi cata al primo posto all’ Interna onal Music 
Compe on di Pietra Ligure – Savona (2000). Membro 
di giuria in svaria  concorsi corali e vocali, docente di 
Canto Gregoriano presso l’UniTre di Busalla, ha 
insegnato esercitazione corale presso l’Accademia 
Musicale di Arenzano. Dal 2005 membro della 
Commissione Beni Culturali della Diocesi di Genova, e 
dal 2009 membro della Commissione Diocesiana di 
Musica Sacra. E’ Maestro Dire ore della Cappella 
Metropolitana della Ca edrale di San Lorenzo. Docente 
di Nozioni Elementari di Musica Cris ana presso 
l’Is tuto Superiore di Scienze Religiose dell’Arcidiocesi 
di Genova, è membro dell’Associazione Italiana Santa 
Cecilia di Roma. E’ stato il primo musicista di rilievo e 
chiara fama a suonare il restaurato organo della chiesa 
di Nostra Signora Assunta in Pra’ - Palmaro. 

Pra’rte  >>> 

Musica, canto...è Natale ! 

Addiri ura cercava argomen  contro i 
cris ani, e invece la grazia di Dio operò 
nel  suo  cuore  a rverso  la  musica.  Il  
poeta ascoltando il canto del Magni cat 
avver  la presenza di Dio. Auguriamo a 
noi stessi  di fare la medesima  
esperienza a raverso la musica;  del 
resto, anche i pastori quella No e 
varcarono la soglia della gro a spin , 

mola , dal coro degli Angeli " Gloria 
in excelsis Deo..."e abbracciarono il 
Bambino Gesù !    G.G. 
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ggi  a  Pra’  abbiamo  un  
porto al posto della 
spiaggia e se ci troviamo 
nella condizione di dover 
far fronte ad una 
situazione di forte disagio 

ambientale non possiamo certamente 
scaricare tu e le responsabilità su un 
des no crudele e malvagio, 
probabilmente un pizzico di quel 
qualcosa di picamente “praino” che è 
in  noi  ce  lo  avremo  pure  messo.  Oggi,  
comunque, non serve me ere in la e 
biasimare chi non ha saputo o voluto 
fronteggiare gli even , tanto non si può 
far tornare indietro il tempo, però 
credo sia doveroso per tu  fare 
esperienza di quello che la storia ci ha 
consegnato per recuperare la 
consapevolezza che noi, i ci adini di 
Pra’, siamo chiama  ad essere 

nalmente arte ci e protagonis  di 
tu o quello che ci riguarda, unendoci a 
sostegno di quelle azioni che hanno 
come unico obie vo il bene comune e 
lo  sviluppo  di  Pra’.  Oggi  Pra’  ha  la  
grande occasione per dimostrare a sé 
stessa ed al mondo di essere capace di 
decidere per sé ed incidere sulla 
de nizione del suo futuro in termini di 
miglioramento della qualità della vita e 
di evoluzione posi va del suo territorio; 
questa possibilità ha un nome, si 
chiama: Nuovo Piano Regolatore Porto 
di  Pra’.  Oggi,  a  dar  ascolto  a  tu e  le  
voci che favoleggiano commen  sul 
piano regolatore del bacino portuale di 
Pra’,  è  come  entrare  in  una  spirale  
apocali ca portatrice di nuovi colossali 
riempimen , premonitrice della 
funesta erosione della spiaggia di 
Voltri, determinante ostacolo per la 
“pra ca internazionale” del surf e 
sostenitrice della tesi che meglio non 
fare niente, «ma se qualcosa di invasivo 
e di inquinante deve essere per forza 
fa o lo si faccia pure a Pra’, tanto 
loro...»; a enzione, queste non sono 
illazioni ma sono tu  discorsi fa  da 
certe persone in occasione di una 
pubblica assemblea sul tema tenutasi 
in quel di Voltri. Oggi, per uscire 
dall’equivoco e superare il pregiudizio, 
la FondAzione PRimA’vera ha 
preparato un documento speci co 
sull’argomento:  “Piano Regolatore - 
Porto di Pra’- Una Grande Opportunità” 
con l’intento di me ere a disposizione 
di tu  informazioni chiare e de agliate 
sul valore e sull’importanza di un’opera 
che rappresenta, forse, l’ul ma grande 
possibilità di vera riquali cazione del 
litorale praese. Nell’ elaborato la 
FondAzione PRimA’vera presenta la sua 
proposta di “Pra’ Isola – Porto Amico” 
che ha tra gli obie vi fondamentali 
quello  di  ridare  il  mare  al  ses ere  di  
Pra’ - Palmaro prolungando l’a uale 
canale di calma no all’altezza del Rio 
San Giuliano, consentendo così di 
estendere anche la Fascia di Rispe o su 
cui andare a costruire una passeggiata 
con pista ciclabile ed u lizzarne le 
sponde per creare aree verdi e 

rezzate e per nuovi  accos  des na   

Piano Regolatore Porto di Pra’ 

O 

Canale di calma, “fascia”, passeggiata con “lama d’acqua” a Pra’-Palmaro / Cà Nuova 
alla nau ca da diporto. Un elemento 
quali cante della proposta della 
FondAzione prende in considerazione 
l’o mizzazione di tu e le aree 
portuali disponibili, specialmente 
quelle che oggi non vengono sfru ate 
nella loro completa potenzialità e che, 
invece, possono essere u lizzate per 
spostare su di esse lo stoccaggio dei 
containers liberando così l’a uale 
zona opera va di fronte a Pra’ - 
Palmaro. Il proge o della FondAzione 
pone par colare a enzione ai vari 
problemi derivan  dalle operazioni 
portuali nella loro complessità, a 
par re dal rumore che viene prodo o 
dai motogeneratori delle navi a quelli 
dovu  ai veicoli di movimentazione di 
piazzale e dei mezzi carrabili e 
ferroviari. Informazioni rela ve alla 
ele ri cazione delle banchine ed alla 
costruzione delle dune alberate sono 
state illustrate dal Presidente 
dell’Autorità Portuale, Luigi Merlo, 
durante la conferenza “Pra’ Futura 
2.0”, organizzata dalla FondAzione 
PRimA’vera presso il palazzo 
municipale di Pra’ il 19 giugno scorso 
con grande partecipazione dei 
ci adini. Oggi Pra’ ha sopra o 
necessità della corre a conoscenza 
dei proge  e delle poste in gioco che 
la riguardano per fare quadrato e 
sviluppare un’immagine unitaria forte 
e credibile in grado di controllare e 
superare tu e le in uenze devian  o 
strumentali che vengono studiate ad 
arte da chi non vuole andare avan  
per non cambiare niente o peggio 
ancora con nuare a tutelare interessi 
di chi nulla ha a che vedere con quei 
ci adini che il porto se lo trovano 
davan  alle nestre di casa e ne 
subiscono ogni giorno le conseguenze 
nega ve in termini di qualità della 
vita. Oggi a Pra’ dobbiamo avere 
chiara la percezione del fa o che si sta 
giocando una par ta sulla nostra pelle 
e  che  ci  sono  forze  ed  interessi  
contrari  e  per  questo  mo vo  è  
importante capire quanto  sia  

fondamentale essere uni  e fare 
squadra per raggiungere 
assolutamente l’obie vo 
dell’approvazione del Nuovo Piano 
Regolatore del Porto perché 
un’eventuale bocciatura ci 
condannerebbe tu  ad un futuro con 
i containers davan  al naso. Nella sua 
opera di informazione la FondAzione 
PRimA’vera ha presentato la propria 
posizione e proposte sul tema giovedì 
20 novembre scorso al Presidente 
della Commissione Regionale A vità 
Produ ve  Stefania Pucciarelli (Lega 
Nord)  e  venerdì  21  novembre  al  
consigliere regionale del Movimento 5 
Stelle Alice Salvatore suscitando 
interesse per quanto contenuto nel 
documento. Nel corso degli incontri è 
stata data par colare evidenza alla 
responsabilità che andrebbero ad 
assumersi le forze poli che se Pra’ 
fosse messa nelle condizioni di dover 
rinunciare a questa grande 
opportunità e alla gravità delle 
conseguenze a cui andrebbe incontro 
la ci adinanza praese nel caso non 
venisse approvato il Piano Regolatore 
per quanto riguarda il Porto di Pra’. La 
FondAzione, che ha anche avanzato 
una serie di ulteriori proposte per 
migliorare il proge o dell’Autorità 
Portuale e diminuirne ulteriormente 
l’impa o ambientale, con nuerà la 
sua opera di informazione presso 
ci adini, associazioni ed is tuzioni ed 
è disponibile a presentare conce , 
idee, proposte, opportunità a 
chiunque glielo richieda. Io mi auguro 
che Pra’ impari presto a difendersi 
dalle in uenze nefaste di chi vuole che 
nulla cambi imparando ad individuare 
nel manipolatore colui che tra a 
l’interlocutore come un ogge o e a 
riconoscere nell’essere persuasivo 
colui che tra a l’interlocutore come 
una persona. Allora Pra’ sarà pronta a 
giocare la par ta della vita per cercare 
di vincerla, portando e tenendo “il 
pallino” decisionale nell’unico posto 
dove può e deve essere: a Pra’.     N.C. 
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La posizione della FondAzione 
La FondAzione PRimA’vera apprezza il la-
voro di Autorità Portuale che ha portato  
ad una ricon gurazione del Piano Rego-
latore Portuale, per quanto riguarda il 
bacino portuale di Pra’, in sintonia con il 
conce o di “Porto Amico”, che avvicini il 
porto ed i suoi operatori alla ci adinanza 
ed al territorio di riferimento, che sono 
quelli di Pra’, contenendo le espansioni e 
prevedendo importan  opere di contro-
par ta quali il prolungamento a Ponente 
del  Canale  di  Calma  e  della  Fascia  di  
Rispe o lungo tu o il litorale di Pra’.  
 
Comprende le necessità di modi ca della 
diga foranea per consen re le evoluzioni e 
manovre delle mega-portacontenitori per 
cui si pre gura l’u lizzo in futuro, anche se 
ri ene, in sintonia con la stessa Autorità 
Portuale, che tale opera sia da considerarsi 
una opzione da realizzarsi solo nel caso di 

va necessità, e solo al raggiungimen-
to del massimo limite di accoglienza del 
bacino portuale con la diga nella con gura-
zione a uale. 
 
In caso di modi ca del pro lo della diga si 
ri ene indispensabile una preven va accu-
rata valutazione ambientale con prove e 
simulazioni idrauliche in vasca su modello 
per accertare la totale assenza di in uenze 
nega ve sulle corren  marine e sul moto 
ondoso che possano comportare asporta-
zione di arenile dalla spiaggia di Voltri.  
 
L’espansione della banchina opera va ver-
so Ponente e rela vi riempimen  sono 
considera  acce abili in quanto : 1) con-
sentono l’aumento delle a vità portuali e 
delle rela ve economia ed occupazione 
senza disagi per i ci adini, 2) Sono funzion-
ali alla rimozione ed al trasferimento delle 
porzioni di terrapieno portuale per realiz-
zare il prolungamento del canale di calma 
a cos  contenu , 3) Sono comunque di 
en tà inferiore a quanto previsto dai piani 
preceden , quali il «V5Bis del Piano 
Regolatore Portuale 2001». 
 
E’ essenziale che il piano regolatore 
portuale vada avan , con tu e le 
precauzioni e le a enzioni del caso, per 
prolungare il Canale di Calma e la Fascia di 
Rispe o lungo tu o il litorale praese, 
opera irrinunciabile e fondamentale per il 
rilancio  di  Pra’,  e  con  essa,  di  tu o  il  
Ponente Genovese.  
 
La FondAzione PRimA’vera ri ene che, 
fermo restando l’acce azione e la condi-
visione conce uale del Piano Regolatore 
Portuale, il proge o possa essere ulterior-
mente a nato in de aglio, avvicinandolo 
ulteriormente alla proposta della FondA-
zione “Pra’ Isola - Porto Amico”. 
 
In ogni caso, prima il prolungamento del 
Canale di Calma e della Fascia di Rispe o a 
Ponente, lungo tu o il litorale di Pra’, Poi 
le espansioni delle aree opera ve e delle 

vità portuali.  

Il Porto Isola di Pra’ in una elaborazione gra ca di Autorità Portuale 

Rendering gra co delle duna alberate separazione Porto - Fascia di Rispe o di Pra’ 

Proge o “Ridiamo il mare a Pra’-Palmaro”: rendering gra co zona di villa Podestà 
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uardiamoci intorno: 
l’immagine ricorrente è 
quella di persone isolate 
con il proprio 
smartphone ma 

precluse al dialogo con il prossimo. 
Trovo che siamo circonda  dalla 
solitudine perché prevale un modello 
esistenziale preconfezionato, 
omologato, ripe vo: il culto del 
successo, dell’arrivare, del possedere, 
dell’esser primi, for  e belli, anche 
soverchiando o escludendo le vite 
altrui. Tu o deve essere e ciente, 
funzionale, perfe o: la diversità non è 
un valore da scoprire ma una colpa da 
espiare, il disagio una condizione 
esistenziale di cui vergognarsi. Ricordo 
ciò che mi disse Pupi Ava  durante la 
sua intervista: “I veri eroi del mondo di 
oggi sono coloro che sono capaci di 
sostenere con spontaneità la propria 
condizione di inadeguatezza senza la 
quale non può esserci comunicazione 
auten ca”.Probabilmente qualcuno 
oggi consiglierebbe a Leopardi di farsi 
curare da uno psichiatra o a Proust di 
andare da un analista: ma se lo 
avessero fa o non ci avrebbero 
donato “L’in nito” e la “Ricerca del 
tempo perduto”. Mi ha de o il losofo 
Galimber :  “Oggi  vedo  persone  che  si  
accostano agli altri come se fossero dei 
muri. Allora mi domando: ma il 
comandamento cris ano ama il 
prossimo  tuo  come  te  stesso  è  
pra cabile  se  oggi  il  prossimo  non  c’è  
più ? Ci lamen amo dell’assenza di 
sogni condivisi, di proge  colle vi, di 
grandi ideali: ma non è forse il “ me ne 
in schio” il ritornello nei dialoghi e nei 
monologhi della sapienza 
contemporanea ? Per questo 
dovremmo  imparare  che  la  vita  degli  
altri  è  un  dono  che  ci  aiuta  a  dare  un  
senso e una ragione alla nostra 
personale esistenza. La capacità di 
ascoltare non è la competenza 
professionale di pochi esper  ma un 
requisito essenziale per tu  senza la 
quale res amo soli, in questo mondo 
precluso e inso erente che spesso fa 
rima con indi erente.                                 
Francesco Provinciali  

G 

Noi e gli altri 

Pra’:ammirando il tramonto sul “Mucchio” 

almanacco >>> 

L’ul mo Comitato 
Portuale tenutosi 
so o la ges one del 
Presidente Luigi 
Merlo ha approvato il 
Piano Opera vo 

Triennale (POT) 2016/2018 la cui 
discussione era cominciata in 
occasione della seduta precedente. 
Tra i più signi ca vi proge  
approva  ed inclusi nel POT gura 
l’ele ri cazione delle banchine del 
Porto di  Pra’.  In  occasione  della  
Conferenza “Disegniamo insieme Pra’ 
Futura 2.0” tenuta il 19 giugno u.s. 
presso il palazzo municipale di Pra’, in 
piazza Bignami, lo stesso Presidente 
Merlo aveva annunciato lo 
stanziamento dei 14 milioni di Euro 
necessari precisando che i lavori per 
l’ele ri cazione a Pra’ sarebbero 
inizia  a giugno del 2016 con una 
durata  s mata  in  14  mesi,  ed  una  
entrata in servizio prevista per agosto 
2017. Il sistema di distribuzione 
proge ato consen rà l’alimentazione 
delle navi dalla rete ele rica 
nazionale a tu e le tensioni e 
frequenze u lizzate dalla can eris ca 
internazionale. L’Autorità Portuale ha 
valutato che l’ele ri cazione delle 
banchine di Pra’, una volta 
pienamente e completamente in 
esercizio, consen rà la riduzione 
delle emissioni in atmosfera delle 
navi in sosta, portandole 
pra camente a zero, per ben 53 
tonnellate all’anno di NOx, 52 
tonnellate  di  Sox,  3  tonnellate  di  PM 
(Par colato) e 831 tonnellate di CO2. 
L’approvazione del nanziamento per 
l’ele ri cazione delle banchine segue 
quello da 1,5 Milioni di Euro per le 
colline alberate di separazione porto/
Fascia di Rispe o, che sono previste  

Luigi Merlo e il nuovo Piano Regolatore per il Porto di Pra’ 

essere  realizzate  entro  ne  2016.  
Quanto sta succedendo è in linea 
con quanto promesso e pre gura 
tempi decisamente migliori per Pra’ 
segnando l’e vo inizio del 
percorso tracciato nella visione di 
“porto amico”. Luigi Merlo è stato il 
primo presidente dell’Autorità 
Portuale di Genova a dimostrare 

enzione e sensibilità verso Pra’ 
ed i suoi ci adini, producendo a  e 
fa  concre  e tangibili per riparare 
ai disastri combina  in zona dai suoi 
maldestri predecessori, che hanno 
sempre ignorato Pra’, la sua gente, 
il suo territorio, sfru andoli con 
noncuranza al pari di un 
possedimento coloniale. Merlo ha 
trasformato le ipotesi di piano 
regolatore portuale preceden , che 
prevedevano altri massicci e 
devastan  riempimen  davan  a 
Pra’ con zero contropar te nel 
piano a uale che, a fronte di 
interven  di ampliamento minimali 
e di fa o impos  dall’aumento 
delle dimensioni delle navi, 
contempla il prolungamento del 
canale di calma e della Fascia di 
Rispe o verso ponente, lungo tu o 
il litorale praese, staccando il porto 
dall’abitato e realizzando il “porto 
isola”. Suo anche il decreto con cui 
è stato, nalmente, dopo decenni, 
assegnato il nome u ciale, e 

nalmente corre o, al porto 
costruito davan  a Pra’: “Bacino 
Portuale  di  Pra’  “.  Di  tu o  ciò  
bisogna dargli a o. Speriamo che i 
suoi successori si dimostrino 
all’altezza e mantengano la 
con nuità di a enzione e rispe o 
per Pra’ e le sue legi me necessità 
ed aspe ve.                                        
G.B. 06-12-2015 

Il Presidente Merlo man ene le promesse a Pra’ 
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In preceden  ar coli 
avevamo riportato la 
no zia comunicata a 
maggio e giugno al 
Comitato di 
Monitoraggio sul 

P.O.R. che grazie a nanziamen  
provenien  dalla Regione Liguria il 
Comune di Genova garan va la 
realizzazione di tu  gli impian  spor vi 
previs  per il  Parco di Levante a par re 
dal 2016. Lunedi 16 novembre però sul 
Secolo XIX abbiamo potuto leggere che: 
a) il Comune ha deciso di rendicontare 
come u lizzo di parte dei fondi europei 
del P.O.R. Pra’ Marina gli interven  di 
consolidamento e messa in sicurezza in 
somma urgenza delle frane avvenute sul 
territorio  di  Pra’  nel  novembre  2014  
stralciando invece altri interven , e 
nello speci co la sistemazione e gli 
impian  spor vi del Parco di Levante 
(anche no  come Pra’ to Sport o 
Ci adella dello sport ), che non si 
sarebbero potu  concludere e 
rendicontare entro il termine del 31 
dicembre 2015. b) secondo l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Giovanni Crivello il 
Comune si impegnerebbe comunque ad 

uare ques  lavori in un secondo 
momento accendendo un mutuo ad hoc 
per poterli nanziare. A questo punto il 

more per chiunque abbia le o 
quell’ar colo  che  poi  in  realtà  per  un  
qualsivoglia mo vo e nonostante tu e 
le buone intenzioni dell’Assessore gli 
impian  spor vi  di  Pra’  to  Sport  non  li  
vedremo mai o li vedremo fra chissà 
quan  anni era più che lecito per non 
dire automa co. Il pomeriggio stesso si 
è svolta una riunione del Comitato di 
Monitoraggio sul P.O.R. e naturalmente 
la ques one è stata ogge o di 
discussione, tanto più che chi vi scrive, 
in qualità di membro del Comitato era 
intenzionato a richiedere che il 
Comitato rivolgesse formale richiesta 
alla Giunta ed al Consiglio Comunale di 
una apposita delibera per impegnare il 
Comune a nanziare e realizzare gli 
impian  spor vi come promesso. 
Il Consigliere di maggioranza del 
Municipio nonchè Delegato al P.O.R. 
Pra’ Marina Claudio Chiaro  leggendo 
un comunicato dell’Assessore Giovanni 
Crivello, che vi ripor amo di seguito, ha 
però tranquilizzato tu  confermando 
che il lavori per la boni ca del Parco di 
Levante  ed  i  rela vi  impian  spor vi  
con nuano ad essere nanzia , come 
era  stato de o a  maggio e  giugno al  di  
là ed al di fuori dei 15 milioni 
dell’Unione Europea tanto più che 
proprio in queste se mane sono in 
corso le gare di assegnazione per i lavori 
che par ranno con il prossimo anno. A 
questo punto è compito del  
 

Planimetria del proge o “Pra’ To Sport” 

Comitato di Monitoraggio, della 
FondAzione PRimA’vera, di 
SuPra’Tu o, dei suoi le ori, dei 
Comita  locali e di tu e le Praesi ed i 
Praesi che hanno a cuore il bene del 
nostro paese vigilare a nchè le cose 
siano  davvero  così  e  “Pra’  to  Sport”  
diven  e vamente un’opera di 
pregio e di vera riquali cazione del 
territorio  e  non  vada  invece  ad  
ingrossare le la delle tante promesse 
fa e e poi disa ese dalle nostre 
amministrazioni (e solo per rimanere 
sul P.O.R. si leggano ad esempio i due 
ar coli “P.O.R.chè ? Abba ere un 
muro  per  erigerne  un  altro  ..”).  
Integrare ed aggiungere agli o mi ed 
in alcuni casi davvero eccellen  
impian  spor vi oggi già presen  sulla 
Fascia di Rispe o il Parco di Levante 
con i nuovi impian  previs  (mezza 
pista di atle ca, palestra, due 
campe  polivalen  e skatepark), 
realizzare ques  ul mi nel modo 
migliore e più funzionale sia alle 
esigenze degli spor vi che dei 
residen  di tu e le età desiderosi di 
un pò di svago e di diver mento 
salutare all’aria aperta signi cherebbe 
creare davvero una “Ci adella dello 
Sport” ovvero un’a ra va di livello 
regionale e non solo dal punto di vista 
meramente spor vo. Ovviamente 
perchè le cose possano funzionare 
anche una volta che, come ci 
auguriamo, i campi e gli impian  
spor vi saranno realtà occorre anche 
che  le  società  spor ve  ,  gli  en  le  
realtà locali dire amente interessate 
siano in grado di proporre ed a uare 
un proge o per  la  ges one,  la  cura  e  
la manutenzione degli impian , 
compi  forse non meno di cili e 
problema ci della creazione degli 
impian  stessi. “Per quanto riguarda il 
Ponente, con il Decreto del Dire ore   

Generale n. 323 del 3.11.2015 la 
Regione Liguria ha preso a o della 
rimodulazione proposta dal Comune 
di Genova per il Proge o integrato di 
Pra’, mediante la quale si 
inseriscono, come consen to dalla 
norma va  del  programma  e  in  
quanto coeren  con gli obie vi 
dello stesso, interven  già realizza  
tra  2007  e  2013  compresi  
nell’ambito. Ques  interven , oltre a 
concorrere alla riquali cazione  e  al  
riasse o idrogeologico dell’ambito 
(ripris no frana via Saba, 
consolidamento versante via Mauro 
e via Quasimodo), consentono di 
incrementare la spesa già sostenuta 
e di raggiungere la quota che deve 
essere spesa entro il 2015. 
L’inserimento dei nuovi interven  
non lascia scoper  altri interven  già 

nanzia , come il parco di Levante, 
in quanto si tra a di opere già 

nanziate e realizzate con risorse del 
Comune. Permangono i 

nanziamen  già dedica  al Parco di 
Levante, tanto è vero che è in corso 
di a damento la realizzazione delle 
opere, procedimento che non 
avrebbe potuto essere intrapreso 
senza la completa copertura 

nanziaria dei lavori.  Il  Parco  di  
Levante e la riquali cazione 
dell’Aurelia quindi sono opere da 
tempo nanziate e verranno 
realizzate oltre la scadenza del POR 
(dicembre 2015), a par re dal 2016, 
portando a completo compimento 
gli obie vi di riquali cazione del 
programma. Del resto, anche da un 
punto di vista a ua vo, sarebbe 
stato impossibile aggiungere altri 
can eri nella zona della Fascia, senza 
interrompere del tu o la viabilità e 
rendere impossibile la vivibilità della 
Delegazione».             L.B. 19-11-2015 

L’assessore Crivello conferma Pra’ To Sport 
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Sabato  7  novembre  i  
giardini di Via 
Ungare  nel ses ere 
di San Pietro sono 
sta  in tola  a Tina 
Bertolo o, sta a 

par giana della Brigata 334 EST SAP 
che negli anni della Resistenza aveva 
assunto il nome di ba aglia di Alba. 
E’ stata la seconda tappa del percorso 
di in tolazioni alle sta e par giane 
praesi di giardini e spazi pubblici 
presen  sul nostro territorio, un 
percorso ideato e voluto dall’A.N.P.I. 
di Pra’ nell’ambito delle celebrazioni 
per il 70esimo anniversario della 
Liberazione per rendere il giusto e 
meritato riconoscimento alle valorose 
e  coraggiose  ragazze  di  Pra’  che  in  
quegli anni, ancora giovanissime 
adolescen , seppero me ere in gioco 
la propria vita per dare un contributo 
importan ssimo e determinante alla 
Resistenza.  Il mese scorso i giardini di 
Villa Fiamme a a Sapello erano sta  
infa  in tola  ad Antonie a Vignolo 
mentre ad inizio dicembre toccherà a 
Vincenzina Bozzo dare il nome alla 
piazza an stante la Piscina 
Aquacenter i Del ni sulla Fascia di 
Rispe o. Anche in questa occasione si 
è  svolta  una  cerimonia  breve  ma  
vibrante di emozione a cui sono 
intervenu  in rappresentanza 
dell’A.N.P.I. Irma de Ma eis 
(Coordinamento Nazionale Donne e 
Vice Presidente A.N.P.I. Savona) e 
Alessandro Borghi (Presidente della 
Sezione di Genova Pra’), mentre per il 
Comune di Genova ha preso la parola 
la Consigliera Nadia Canepa e  per  il  
Municipio VII Ponente (Pegli - Pra’ -
Voltri) l’Assessore Mariarosa Morlè. 
Un caldo sole quasi es vo ha reso 
ancor più luminosa la cerimonia che, 
come ormai d’abitudine per le 
celebrazioni pubbliche dell’A.N.P.I di 
Pra’, è stata accompagnata e salutata 
dalla presenza dei rappresentan  di 
associazioni e par  poli ci locali. Tra 
le varie associazioni presen  ci piace 
in par colare rilevare la presenza del 
vessillo della Banda Carlo Colombi, la 
più an ca associazione di Pra’ nata nel 
lontano  1869.  Il  clima  è  stato  reso  
ancora più intenso dalla chitarra e 
dalla voce di Andrea Sigona le cui 
canzoni hanno riportato a quegli anni 
di guerra par giana, a quei giorni così 
gravi di incertezza e di paura ma 
anche così pieni di orgoglio e di 
speranza per il futuro. Nelle se mane 
preceden  i volontari dell’A.N.P.I. di  

La cerimonia di in tolazione dei giardini a Tina Bertolo o 

Pra’ avevano ripulito i giardini 
eliminando una grande quan tà di 
rovi, di erbacce e di spazzatura così 
che sabato ma na questo angolo di 
tranquillità e di verde tra i nuovi 
palazzi del quar ere residenziale 
mostrava il suo aspe o migliore con i 
giochi per bambini, gli alberi ed il 
verde ben curato e questo 
nonostante il fa o nel fra empo 
AMIU non avesse provvedduto a 
portare  via  una  parte  dei  rovi  e  dei  
rampican  taglia  e rimossi dai 
volontari che quindi con nuavano ad 
apparire ammon cchia  in uno dei 
due piazzali dei giardini. Tornando 
alla cerimonia Alessandro Borghi ha 
riassunto le vicende storiche che 
portarono alla nascita ed alla crescita 
dell’an fascismo nel paese di Pra’ a 
par re dal ses ere di Longarello, che 
si può osservare proprio al di so o di 
ques  giardini, borgo operaio che si 
sviluppò a par re dalla metà 
dell’O ocento e che divenne la fucina 
dell’an fascismo locale. Ha ricordato 
alcune delle gure chiave di quegli 
anni, persone decisive per la 
creazione delle prime cellule 
clandes ne di opposizione alla 
di atura e poi per il passaggio da 
queste alla Brigata Par giana di Pra': 
Gino Bazzurro, Francesco Sacco, 
Pietro Ferrari, Franco Tassara e le sei 
giovanissime sta e della Brigata 
334; tra di loro anche Tina Bertolo o 
che, al pari di Antonie a Vignolo, a 
soli  16  anni  nel  1944  aderì  ed  entrò  
nella Brigata par giana praese. «Le 
sta e par giane partecipavano 

vamente alle azioni della Brigata 
ed avevano compi  pesan  e 
pericolosi» ha de o Borghi «tra  

 
ques  anche il compito di 
accompagnare, quasi sempre di no e 
insieme al Comandante o al 
Commissiario Poli co, i nuovi 
comba en  nelle zone dell’interno 
teatro delle azioni di guerriglia 
par giana. Tina Bertolo o sposerà 
poi Franco Tassara, Commissario 
Poli co e gura di spicco della Brigata 
ed andrà a vivere proprio nel ses ere 
di Longarello». Irma de Ma eis ha 
so olineato la scelta coraggiosa di 
Alba e delle sue compagne, ragazze 
che, invece di aspe are la ne della 
guerra, pur così giovani non esitarono 
a rischiare ogni giorno la ca ura, la 
tortura, la morte per contribuire in 
maniera determinante a creare una 
società più libera e più giusta. Ed il 
prezzo che le donne italiane della 
Resistenza pagarono fu in e  
al ssimo come ha ricordato Nadia 
Canepa: «4.563 furono arrestate, 
torturate e condannate dai tribunali 
fascis , 2.900 gius ziate o uccise in 
comba mento, 2.750 deportate in 
Germania nei lager». 
Molto interessante anche la 
tes monianza di Donatella 
Tassara, glia di Tina: «Mia mamma è 
sempre stata poco a ra a dalle 
apparenze, sapeva invece vedere e 
percepire i disagi delle persone verso 
le quali manifestava un profondo 
senso di altruismo e una grande 
disponibilità all’aiuto ed alla 
solidarietà. Per i suoi familiari e per 
tu e le persone che l’hanno 
conosciuta poi ha saputo essere una 
guida importante che ci ha aiutato a 
non dimen care quelle che sono le 
cose realmente importan  della 
vita».                            L.B.  15-11-2015 

In tola  a Tina Bertolo o i giardini di Via Ungare  
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Riceviamo ed ospi amo 
di seguito questo 
contributo, che celebra 
l’odierna “Giornata 
Mondiale dei diri  del 
fanciullo”, facendo una 

premessa: solo pochi giorni fa abbiamo 
solennemente in tolato le Passeggiate 
lungo il Canale di calma al ricordo di ciò 
che è andato perduto per la costruzione 
del porto container e 250 bimbi delle 
Primarie di Pra’ sono sta  i festan  
protagonis  di questo evento. Speriamo di 
leggere presto i loro pensieri, su un 
avvenimento che vuole valorizzare le 
giovani generazioni, come ponte verso il 
futuro e quali a ori e protagonis  del 
miglioramento. Inoltre, tra pochi giorni, la 
FondAzione PRimA’vera presenterà alle 
classi interessate, ossia le 5e e le 3e medie 
dell’Is tuto comprensivo, il bando delle 
borse di studio che verranno assegnate ai 
due studen  più meritevoli, nelle rispe ve 
categorie. Orbene, la FondAzione 
PRimA’vera riserva una grande a enzione 
ai giovani, sia a raverso le inizia ve 
sopracitate, che più in generale, lavorando 
per consegnare ad essi un territorio più 
sano  e  riquali cato.  A  Pra’  i  bambini  ed  i  
ragazzi fanno sport nel Canale, pra cano il 
cano aggio e la vela, come il calcio, il 
nuoto e la pallanuoto, il rugby, il 
pa naggio, la ginnas ca nelle bellissime 
stru ure spor ve presen  sulla Fascia di 
Rispe o  e  non  solo,  e  ora  si  stanno  
costruendo altre opportunità anche nella 
parte a Levante: per lo skateboard, la pista 
ciclabile e pa nabile, l’atle ca, la 
pallavolo a Pra’ qualcosa già c’è, qualcosa 
di più dovrebbe arrivare presto ma 
l’impegno a migliorare deve proseguire e, 
ne siamo cer , proseguirà costantemente. 
La FondAzione sta operando a vamente e 
vigilando a nchè ciò accada, e nel 
migliore dei modi.  Redazione  20 -11-2015 

Bambini di Pra’ 

Bimbi di Pra’ Il passaggio pedonale provvisorio 

I  lavori  previs  dal  
P.O.R. Pra’ Marina 
in questa fase, sono 
arriva  al rush 

nale e ciò 
comporta un 

notevole cambio della viabilità sia 
per gli automobilis  che per i pedoni, 
una serie di modi che, alcune delle 
quali transitorie, che sono entrate in 
vigore dalle prime ore del ma no di 
oggi martedi 10 novembre. 
Innanzitu o è diventata ora 
percorribile la nuova rotonda alla 
foce  del  Rio  San  Pietro  ed  è  proprio  
dal lato sud di questa rotonda che gli 
automobilis  potranno d’ora in 
avan  accedere alla Fascia di 
Rispe o ed al piazzale Brigata 
334esima  EST  SAP  ovvero  il  grande  
piazzale davan  alla stazione 
ferroviaria. Contemporaneamente è 
stato infa  chiuso al tra co causa 
lavori il precedente e tradizionale 
varco di accesso posto davan  alla 
COOP;  questo  varco  risulta  ora  
interde o non solo alle auto ma 
anche ai pedoni. Chi vuole infa  
raggiungere la Fascia a piedi dal 
centro abitato ha ora due possibilità; 
per  l’accesso  più  a  levante  si  deve  

raversare comunque la strada dal 
semaforo davan  alla COOP ma 
anzichè con nuare dri  come prima 
si  è  costre  ad  una  specie  di  
gimcana lungo un passaggio 
estemporaneo che si dipana stre o 
tra  la  strada  ed  il  can ere  ed  è  
limitato e chiuso da due re  alte 
ancorchè provvisorie come si può 
vedere nelle fotogra e; il cammino 
obbligato termina all’altezza del Rio 
San Pietro dove nalmente si può 
entrare sulla Fascia. Più breve e 
dire o il passaggio posto subito a 
ponente di Piazza Bignami proprio 
davan  alla Piscina Aquacenter i 
Del ni:  qui  il  nuovo  varco  è  
ugualmente stre o e piu osto 
angusto  ma  per  lo  meno  è  molto  
breve e dire o. Resta poi il varco per 
le autove ure dire e alla piscina 
proprio davan  a Piazza Bignami che 
come prima è però regolato e chiuso 
da una sbarra. 
La situazione degli accessi pedonali, 
in e  ora davvero molto 
penalizzante (sopra o per i 
pendolari che devono raggiungere la 
stazione ferroviaria), è però 
solamente transitoria; con la ne di 
questa fase dei lavori, sempre 
prevista per la ne dell’anno, ci  

saranno infa  o o pun  di accesso 
dire o dall’abitato verso la Fascia di 
Rispe o che elenchiamo qui di 
seguito da ponente verso 
levante: piazza Laura (con 
semaforo), piazza Venezian (con 
semaforo), piazza Bignami (con 
semaforo), vecchia stazione (senza 
semaforo), rotonda di via Cordanieri 
(senza semaforo), Coop (senza 
semaforo), piazza Sciesa (con 
semaforo), via Fonderia San Giorgio 
(senza semaforo), via Ferriere di 
Pra’ (senza semaforo). A tal 
proposito si ricorda che il Comitato 
di Monitoraggio sul POR ha chiesto 
al Comune di prevedere un 

raversamento con semaforo 
anche a levante di piazza Sciesa per 
la maggiore sicurezza dei pedoni. 
L’altra grande novità dovrebbe 
sca are il 14-15  novembre  ed  è  
l’apertura al tra co del tra o della 
nuova carreggiata tra piazza 
Bignami e la rotonda alla foce del 
San Pietro con il conseguente 
passaggio del tra co sulla nuova 
strada; si potrà quindi iniziare 

nalmente a lavorare alla nuova 
zona pedonale intorno alla ex 
stazione ferroviaria, pur se con un 
paio  di  mesi  di  ritardo  rispe o  a  
quanto previsto ed annunciato ad 
inizio giugno. Intanto per i lavori in 
programma  nel  Parco  di  Ponente  è  
stato chiuso in ques  giorni il  Parco 
Dapelo e a par re dalla prossima 
se mana par ranno anche i lavori 
per la costruzione del molo di 

racco della nave bus subito a 
levante   della  foce  del  Rio  San  
Pietro, in prossimità del ponte 
pedonale.                   L.B. 10-11-2015 

Cambio viabilità x P.O.R. - Pra’ Marina 
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Assunta: Festa delle Leve  

Un sabato di lieta 
condivisione per le 
leve che hanno 
compiuto o stanno 
per compiere, nel 
2015, 60-65-70-75-80

-85 anni. Li vediamo, riuni  presso 
l’altare parrocchiale della chiesa di 
Nostra Signora Assunta in Pra’-
Palmaro, dove Don Claudio ha 
celebrato,  alle  h.11,  la  S.  Messa,  ed  
ha voluto donare a tu  i presen  
l’immagine ricordo (fotografa 
Marubbi Francesca). E’ seguito un 
festoso pranzo in compagnia, nella 
palestra del Centro Polifunzionale, 
cucinato e servito dai volontari, con 
persino un so ofondo musicale, un 
suonatore di sarmonica, 
“ingaggiato” dal buon Pino Ventura, 
solerte animatore della Terza Eta’. 
Egli  ha  ricordato  pure  ai  presen  la  
possibilità del soggiorno in 
montagna,  a  Moena,  per  il  quale  vi  
sono ancora pos  disponibili, che 
avverrà  a  giugno  2016.  Non  è  
mancata una mega-torta, con le 
candeline, ed un omaggio oreale, 
con un quadre o a ricordo per 
ciascuno. Tu  conten  i 
partecipan , felici dei rispe vi 
traguardi anagra ci raggiun , e di 
potersi confrontare con coetanei del 
quar ere. Nella seconda immagine, 
un momento conviviale. 
E’ stato poi annunciato anche il 
successivo evento comunitario: 
domenica 29,”La carezza di Dio”, 
giornata di preparazione 
all’Avvento, con Santa Messa, co ee 
break, video-cinema, pranzo. Nel 
pomeriggio, ri essione e preghiera. 
Servizio di custodia bambini.                    
Ariel 05-12-2015 

Presentate le Borse di Studio FondAzione 2016 

La presentazione delle Borse di Studio FondAzione PRimA’vera 

Mercoledi’ 25 
novembre, a 
par re  dalle  9,  
una delegazione 
composta da 
esponen  del 

Municipio VII Ponente (Pegli—Pra’ - 
Voltri) e della Fondazione 
Primavera, ha visitato le scuole 
interessate a questa inizia va, 
giunta ormai alla sua seconda 
edizione. Si tra a appunto di due 
assegni,  del  valore  di  500  Euro  
ciascuno, nanzia  dalle 
“Fabbricazioni Idrauliche”, 
importante società nata proprio a 
Pra’,  ed in tolate a Giacomo Parodi 
e Luigina Giorge , fondatori della 
storica azienda e genitori degli 

uali condu ori, Andrea e 
Giacomo Parodi. Come lo scorso 
anno, des natarie di questo 
proge o sono le classi 5e delle 
Primarie Pietro Thouar ed Evasio 
Montanella, nonche’ le 3e delle 
Secondarie Villa Ra o ed O avio 
Assaro . Tra queste due categorie, 
si evidenzieranno a ne anno 
scolas co, i due migliori studen , 
dell’uno e dell’altro ordine 
scolas co, sulla base della 
valutazione complessiva. 
Pertanto, i convenu  hanno visitato 
ben 9 classi, spiegando brevemente 
le nalità dell’assegnazione e le 
modalità opera ve di 
partecipazione, coadiuva  dai 
delega  di plesso. 
Con entusiasmo ed a enzione i 
giovani alunni, perfe amente 
segui  dai loro insegnan , hanno 
ascoltato il Presidente Mauro 
Avvenente e l’Assessore Municipale 
Maria Rosa Morle’, ribadire  

l’appoggio del Municipio al mondo 
scolas co ed al merito individuale,  
all’eccellenza, mentre la reda rice  
di suPra’Tu o, il giornale digitale e 
magazine di Pra’, Elisa Provinciali 
ha parlato ai ragazzi del sito online 
di SuPra’Tu o, invitandoli ad 
accedervi, con il permesso di 
docen  e genitori, per leggere e 
magari anche scrivere ar coli in 
tema. Ha consegnato ai 4 delega  
di plesso copia del quarto numero 
di “SuPra’Tu o magazine”, che 
riporta la cerimonia 
dell’assegnazione dell’anno 
precedente. Il Comandante Niclo 
Calloni, in ne, ha saputo ca urare 
i ragazzi, spiegando loro il valore 
che essi rappresentano, agli occhi 
della generazione adulta di oggi, 
perchè saranno i protagonis  di 
domani, nell’aver cura ed amore 
per il loro territorio, 
salvaguardandone le tradizioni. Ha 
poi o erto ad ogni classe, il nuovo 
numero del magazine, fresco di 
stampa, che in coper na, riporta la 
foto e la no zia del ci adino 
praese Gianluigi “Longar” Salvi in 
esplorazione a Capo Nord. Tale 
servizio ha fornito a Calloni 
l’occasione per raccontare 
brevemente ai bambini alcune sue 
esperienze di navigazione a quelle 
gelide la tudini: bello pensare che 
il basilico di Pra’ è arrivato anche lì, 
storico avamposto di mari 
tempestosi e coste inospitali, ma si 
sa, nulla e nessuno ci ferma e ci 
fermera’ mai. D’altra parte Pra’ è 
sempre stato un paese di marinai, 
pescatori, costru ori navali, e i 
brigan ni costrui  a Pra’ erano   
impareggiabili.       Ariel 05-11-2015 



<<<  almanacco 
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Venerdi 30 o obre 
l’Acquacenter i 
Del ni di Pra’ ha 
inaugurato due 
nuove stru ure. A 
tagliare i nastri della 
nuova vasca baby 

“Paguri” e della sala palestra relax, 
sono sta  qua ro soci fondatori 
del G.S.Aragno: Angelo Bo no, Tino 
Bruzzone, Giovanni Buzzi e Lorenzo 
Ferrari, quasi 300 anni in qua ro. 
C’erano le is tuzioni, il vice sindaco 
Stefano Bernini, gli assessori allo 
sport Pino Boero, al demanio Italo 
Porcile, poi Claudio Chiaro , in 
rappresentanza del Municipio VII 
Ponente, il dire ore dell’impianto 
Marco Ghiglione ed il presidente 
dell’Associazione Pra’ Viva Mimmo 
Barlocco. L’impianto può disporre 
così  di  un’altra  vasca,  lunga  6,5  e  
larga 4 metri, (temperatura 
dell’acqua 32°) con accesso 
agevolato e sollevatore per disabili 
donato dall’Associazione Alemante 
Friends, che si va ad a ancare a 
quella già esistente. Sarà quindi 
possibile ampliare i corsi di 
acqua cità, di avviamento ed 
ambientamento, in età prescolare; la 
parte di tness con acquabike, 
acquaerobica, acquapilates, 
acquazumba, acquajump; l’area 
riabilita va. La nuova sala palestra 
relax è una ulteriore comodità per 
chi frequenta l’impianto. 
Marco Ghiglione dire ore 
Acquacenter I Del ni: «Queste due 
inaugurazioni vanno a proseguire un 
percorso cominciato circa dieci anni 
fa, quando il G.S. Aragno decise di 
prendere,  insieme  a  Prà  Viva,  la  
ges one di questo impianto. Sono 
sta  anni di cili ma che ci hanno 
dato tanta soddisfazione. Il 
compleanno della stru ura 
coinciderà con una serie di 
ricorrenze importan  come il 
decennale del Trofeo Nazionale di 
Nuoto ed il 70° della società Aragno. 

endiamo la ne del can ere 
rela vo alla viabilità per res tuire 
questa parte di ci à ai suoi abitan ; 
noi intanto andiamo avan ». 
Stefano Bernini vice sindaco di 
Genova: «Il lavoro che fate in questo 
impianto è per tu  i ci adini; siete 
un punto di riferimento e non solo 
per il ponente. Qui c’è a enzione per 
una gamma di bisogni diversi ca , 
non solo l’agonismo ma sopra o 
la salute. La nostra presenza 
dimostra l’interesse 
dell’Amministrazione perché questo 
territorio abbia la res tuzione dei  

Facciamo il punto sui 
campiona  dile an ci 
che vedono protagoniste 
le tre squadre di calcio di 
Pra': la Praese, l’Olimpic 
Pra’-Pegliese ed il CEP. 
Nel girone A del 

campionato di Promozione siamo arriva  
all’o ava giornata e dopo un inizio 
piu osto altalenante negli ul mi due turni 
la Praese si è rilanciata con forza grazie a 
due belle vi orie. Nella penul ma giornata 
i ragazzi di mister Gobbo hanno espugnato 
il  campo  del  Borzoli  per  2-1 mentre 
domenica 1 novembre è arrivata una larga 
vi oria casalinga (la prima di questo 
campionato tra le mura amiche) ai danni 
dell’Arenzano: un rotondissimo 4-0 

enuto con una doppie a di Fravega e le 
re  di Massa e Cilione. Grazie a ques  due 
ul mi successi la Praese ha conquistato 
una buona posizione di metà classi ca ed 
occupa ora il decimo posto con 11 pun , 
fru o di  3  vi orie,  2  pareggi  e  3  scon e 
con 11 re  all’a vo e 10 re  incassate. In 
ve a alla classi ca c’è l’Albissola con 22 
pun , una delle squadre favorite per la 
vi oria nale, seguita dal Legino a quota 
18 e  dal  Borzoli  a  17.  Posizione di  media-
alta classi ca anche per l’Olimpic Pra’-
Pegliese  nel  girone  B  della  Prima  
Categoria; qui siamo arriva  alla se ma 
giornata ma l’Olimpic ha disputato nora 
solo sei gare nelle quali ha o enuto 
complessivamente 2 vi orie, 2 pareggi e 2 
scon e con 9 goal fa  e 10 subi . Negli  
ul mi due turni l’Olimpic ha prima ba uto 
in casa l’Anpi Casazza con il risultato di 3-1 
ed ha poi perso in casa del Multedo. In 
questa ul ma occasione, pur subendo 
l’espulsione di Di Pietro ad inizio ripresa 
l’Olimpic era riuscita a portarsi in 
vantaggio grazie ad una rete di Varone ma 
non ha poi saputo evitare il ritorno dei 
sestresi che hanno sfru ato al meglio la 
superiorità numerica nendo con l’imporsi 
per  3-1.  Ques  risulta  le  valgono  per  il  
momento la sesta posizione con 8 pun  ed 
in coabitazione con altre compagini; guida 
il Real Fieschi con 18 pun  seguito da 
Mignanego a 14 e Ronchese a 13. In Terza 
Categoria in ne il CEP è par to 
decisamente con il piglio giusto per 
provare a vincere il campionato e tornare 
in Seconda dopo un solo anno di 
purgatorio: nelle prime sei par te la 
squadra giallo-rossa ha o enuto infa  5 
vi orie  ed  un  pareggio  con  15  re  
all’a vo e solo 5 al passivo e guida la 
classi ca con 16 pun  insieme al Borgo 
Incrocia  e con 4 pun  di vantaggio su San 
Mar no e Davagna. Negli ul mi due turni 
sono arrivate altre ante vi orie: un 2-0 
casalingo sul terreno amico del San Carlo 
di  Voltri  ai  danni  del  Bargagli  ed  un  
successo in trasferta per 1-0 sul campo del 
Granarolo grazie ad un goal decisivo di 
Pedemonte nel secondo tempo.                
Redazione 05-11-2015 

La piscina di Pra’ 

sacri ci che ha fa o. Ho imparato a 
nuotare in questo mare e capisco il 
sen mento di un paese che ha visto 
trasformare il suo territorio; non 
possiamo tornare indietro ma 
possiamo andare avan  o rendo 
loro servizi concre i».  Pino 
Boero assessore allo sport del 
Comune di Genova: «La realtà della 
Fascia di Rispe o e di questa piscina 
è  viva  e  cresce».  Claudio 
Chiaro  Municipio VII Ponente: 
«S amo lavorando per 
sdemanializzare questa parte di 
litorale, per completarlo e ges rlo, 
una scommessa per tu a la ci à. 
Grazie a Gine o Parodi che ha dato 
il  via  a  ques  proge ,  ora  s amo  
vivendo il secondo tempo, da 
quando il porto commerciale ha 
invaso questa parte di territorio. 

amo vivendo l’ennesima cri cità 
dovuta ai can eri per la nuova 
viabilità ma questo impianto è la 
luce in fondo al tunnel. La prima 
fase  terminerà  entro  dicembre,  a  
breve si passerà sulla strada nuova, 
per  proseguire,  da  qui  al  2017  e  
completare. L’obie vo era entro 
l’anno di u lizzare i fondi europei, 
poi l’amministrazione si è 
impegnata anche per il parco a 
levante, il Municipio 
all’ampliamento del prato a 
ponente». Intanto lunedi 2 
novembre ma na nella piscina I 
Del ni tornano ad allenarsi 
campioni olimpici e mondiali di 
nuoto come Ryan Lochte, Cullen 
Jones, Jimmy Feigen, Laszlo Cseh; 
sarà, ancora una volta, dopo quella 
dello scorso anno, una grande 
occasione per vedere da vicino assi 
dello sport di formidabile talento e 
di fama mondiale.     L.B. 02-11-2015 

L’aquacenter “I del ni” potenzia gli impian  Football Praese 



Pra’ a s’adescia cian cianin, 
son i pescoéi a sveglia da ma n. 
Tante barche in riva a-o mâ, 
tan  tranvai che portan a louâ: 
e’n sciô “Muggio” tante anciòe, 
gh’è mercòu nn-a se ’öe 
e a San  Giorgio un pö ciù’n là 
zà  â sen  caregâ. 
 
Se spalancan duî barcoin, 
gh’è zà o strassê ch’o sponcia o carre n, 
e pe-e stradde e’n mëzo a-a ciassa 
gh’è un bon ödô de pan e de fugassa: 
e amiando in sciô levante 
gh’è tu o reusa, ghe pâ un çes n de 
piante, 
e e campann-e de Parmâ 
fan da reciammo a-o sô ch’o nasciä. 
 
Pra’, belle gge 
e ancon ciù belle quelle che vegniän 
Pra’, belle spiagge, 
baxae da-o sô, da-o vento e da-o mâ. 
Pra’, colline e 
con tanta uga gianca e tanto vin, 
erboi pin de agrejo , çëxe e limonin. 
 
Solo a Pra’,  
me sento in casa e posso respiâ, 
solo a Pra’, 
me sento in casa e posso respiâ! 
 

 

 

I nuovi gonfaloni dei Ses eri 
Praesi sono sta  realizza  
su inizia va di Guido 
Barbazza e Nicola Montese, 
su bozze  realizza  da 
Andrea Bruzzone e 
benede  ed inaugura  il 20 
Giugno 2010 in occasione 
del Primo Palio Marinaro di 
Pra’. Guido Barbazza, che ne 
ha de nito i conce , è 
par to dai vecchi 
gagliarde  dei ses eri 
espos  nella sala consiliare 
del palazzo comunale di 
Pra’. I simboli ed i colori dei 
Ses eri Praesi richiamano 
sia la storia e le peculiarità 
degli stessi, sia i colori del 
Gonfalone di Pra’.  
 

carta iden tà   >>> 

Nel 1996, a cura del Comitato Culturale 
Praese, lo stemma viene modi cato 
aggiungendo la croce di San Giorgio 
(croce  rossa  in  campo  bianco)  simbolo  
della  ci à  di  Genova  di  cui  Pra’  ora  fa  
parte, ed un senso “segno”, onde tener 
conto della nuova realtà urbanis ca, che 
si  ar cola  su  San  Pietro  (“Lavatrici“&  
Torre Cambiaso), Longarello, Pra’ 
Centro, Sapello, Palmaro, Cà Nuova.  

A cura del Comitato Culturale Praese, sulla  
base del nuovo stemma è stato realizzato il  
Gonfalone Praese, inaugurato e benede o il 
7  Maggio  1999  da  Monsignor Mar no 
Canessa. Madrina Anna Maria Ardito. 

Il Ses ere di Borgo Foce corrisponde con la zona centrale di 
Pra’, e si ar cola tra Piazza Sciesa e Piazza Bignami, diramandosi 
dalla Foce del Rio San Pietro e comprendendo l’an co borgo e 
centro  storico  praese.  Il  nome  del  suo  ses ere  più  an co,  
Palmaro, che si estende tra il rio Branega ed il rio Madonne e, 
pare derivare dai “Palmieri”, pellegrini cris ani che, di ritorno 
dalla Terra Santa, sbarcando proprio in Pra’, lasciavano in 
omaggio alla Pieve rami di palma. Anche Sapello, tra il rio 
Branega e Piazza Bignami, ha origini an che, e pare che il suo 
nome derivi dal popolo dei “Sabelli”, che ivi viveva. Longarello  
tra Piazza Sciesa ed il Rio Sant’Antonio, a levante del 
Castelluccio, trae il nome da “Lungo l’arena” perché la zona era 
cara erizzata da un lungo e re lineo arenile. Cà Nuova 
iden ca il territorio compreso tra il rio Madonne e ed il rio 
San Giuliano, ed an camente comprendeva anche la zona 
dell’“Acquasanta”. Sulla collina, no al secolo scorso, l’unico 
edi cio di rilievo era la “Casa Canneva”, o “Cà Nuova”, costruita 
agli inizi dell’800, recentemente trasformata in biblioteca e 
centro civico, e da cui prende il nome l’a uale ses ere praese. 
Il ses ere di San Pietro raggruppa lo storico e millenario sito di 
Torre Cambiaso ed i nuovi insediamen  abita vi collinari no  
come “Lavatrici”. 
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Lo stemma di Pra’,     
approvato con delibera 
del Comune (di Pra’) del 
25  Luglio  1862,  consiste  
in  una  palma  gialla  su  
campo verde, sovrastata 
da cinque “segni” 
circolari  verde  scuro  su  
campo rosso, ra guran  
i cinque casali che 
componevano l’an co 
comune, e cioè Torre, 
Pra’ Borgo, Sapello, 
Palmaro e Palmaro 
Carbone. 

Il territorio storico di Pra’ ha una forma 
cara eris ca, che ricorda la sagoma di  
un cane accucciato, e si estende su una 
super cie di 18,463 chilometri quadra , 
e con na ad Ovest con Voltri, ad Est  
con  Pegli,  e  a  Nord  con  i  comuni  di         
Mele,  Bosio (AL) e Ceranesi. Gli storici          
con ni 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-

cine Verrina). Il “Castelluccio”, 
“Torre Cambiaso”, la “Punta Mar n”, le 
ex- cine Verrina, il depuratore, il 
porto container ed il casello 
autostradale, si trovano unicamente e 
completamente  a Pra’. 



 

Dal  XVI  al  XVIII  secolo  mol  esponen  della  
nobiltà e borghesia genovese stabilirono sul 
litorale praese ville e  residenze di vacanza. 

Dai primi dell’O ocento, Pra’ è stata un cen-
tro balneare assai rinomato e frequentato, 
con la costruzione di innumerevoli stabili-
men  balneari. 

Da  secoli  le  colline  ed  i  pianori  praesi  ospi-
tano  una ricca e orente agricoltura. Il Basil-
ico di Pra’ è il più pregiato al mondo.  
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<<<  carta iden tà  

Pra’ è stata comune autonomo no al 
14 Gennaio 1926, quando, per 
decreto dell’allora governo fascista, fu 
forzosamente accorpata al Comune di 
Genova.   Il  nome  di  Pra’  deriva  da  
“Prata  Veituriorum”,  ossia  “Pra  dei  
Veturii”, tribù Ligure pre-romana 
insediata nel territorio compreso tra 
le odierne Sestri Ponente ed 
Arenzano, e il cui centro principale si 
trovava proprio a Pra’ .  

La Pieve dell’Assunta rives  grande 
importanza  per  tu o  il  Medio  Evo  e,  

no al 1838, sovrintendeva alle chiese 
situate nelle località di Pra’, Pegli, 
Multedo, Voltri, Mele, Acquasanta, 
Crevari, Arenzano. 

Sulla spiaggia di Pra’ furono probabil-
mente costruite galee u lizzate da 
Giulio Cesare per la conquista della 
Gallia. 

Pra’ è stata sede di importan  can eri 
navali specializza  nella costruzione di 
brigan ni. Intensa era l’a vità di pes-
ca, con innumerevoli famiglie di arma-
tori, pescatori e marinai.   

Pra' ha una popolazione di 
circa 28 mila abitan .              
Sono presen  mol  monu-
men  di interesse storico 
nazionale, tra i quali ricor-
diamo la chiesa di S.M. 
Assunta (Sec. X - XVIII), la 
chiesa Romanica di San 
Pietro (Sec. XI), l’Oratorio 
di Santa Maria Assunta (Sec. XII), il Castelluccio (Sec. XV), Torre Cambiaso e le Ville 
Podestà , Sauli-Podestà, Fiamme a, Negrone della Loggia, Ra o, De Mari, Doria, 
Adorno, Cortese, la Palazzina Ra o,  Torre Grillo (Sec. XVI - XIX).                                                                                                              
Esiste un grande ed importante tessuto associa vo, di lunga memoria.                                 
Oltre ad una ricca  storia e ad interessan  ves gia  del passato anche la Pra' di oggi           
è in grado di o rire sorprenden  bellezze ed elemen  di eccellenza…                                           
… come  il centro storico, le ville nobiliari, le vetuste chiese, la Piscina “I Del ni”,                     
la Fascia di Rispe o con il suo canale di calma, nau ca da diporto e sport outdoor,                
il campo di regata di cano aggio,                                                                                                                                               
...e naturalmente la cortesia e la genuinità della gente di Pra' ! 

 

 
Pra’ ha dovuto rinunciare          
al suo bellissimo litorale, 
per secoli fulcro della vita 
sociale ed economica del 
paese per consen re la cos-
truzione del porto     con-
tainer che oggi ne             
fronteggia l'abitato:                                      
il Porto di Pra’. Villa  Sauli - Podestà 

Piscina Acquacenter “I del ni” 

Fascia di  Rispe o e canale di calma 

Il Porto di Pra’ 




