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l nostro giornale questo 

mese esce in edicola alla vi-

gilia del voto dedicando una 

panoramica sui candidati praesi al 

Consiglio Comunale e sui candida-

ti a guidare il Municipio VII Ponen-

te. I sondaggi hanno evidenziato la 

crescente sfiducia dei cittadini nei 

confronti dei partiti: gli elettori che 

si asterranno sommati agli indeci-

si raggiungerebbero addirittura il 

50%. C’è poco da stupirsi: mentre 

noi cittadini siamo ancora una vol-

ta chiamati al sacrificio con l’ IMU 

per rimpinguare le casse vuote de-

gli enti locali, da quelle dei partiti 

- tutti senza distinzioni - spuntano 

tesori accumulati grazie a finanzia-

menti pubblici definiti “rimborsi”. 

Si sa comunque che, trattandosi 

di elezioni amministrative loca-

li, riusciremo a trovare un motivo 

per scegliere. Magari, nel caso dei 

consiglieri del  Municipio, grazie a 

quel conoscente che offre la sua di-

sponibilità  per un ruolo ed un ser-

vizio preziosi (ma i diamanti qui 

non c’entrano). Il nostro giornale 

si è sempre distinto per la propria 

neutralità ma, in quest’occasione 

lo confessiamo, siamo chiaramen-

te di parte...si, dalla parte di Pra’ e 

dei candidati che si impegneranno 

per la delegazione che, più di tut-

te nel ponente, ha pagato un caro 

prezzo per lo sviluppo della città. 

E’ importante che nel Municipio ci 

siano tanti rappresentanti di Pra’, 

che ci vivono, che ne conoscono i 

valori e le necessità. Al Presiden-

te e al consiglio Municipale che 

si insedieranno, il Praino chiede 

di vigilare sulla realizzazione del 

POR che partendo da Levante do-

vrà arrivare fino a Palmaro. Chiede 

anche e a gran voce che si tuteli 

l’identità di Pra’, portando avanti 

con decisione il cambio di nome 

del porto e del casello autostrada-

le. Chiede inoltre che i pareri poco 

considerati sulle grandi opere non 

distolgano il Parlamentino dall’at-

tenzione per quelle “piccole cose” 

che rendono più vivibile il nostro 

territorio: sicurezza, viabilità, 

un porto più rispettoso, servizi e 

giardini più curati e puliti (a que-

sto proposito si legga la proposta 

per trovare formule di adozione o 

sponsorizzazione per le aiuole e i 

giardini oggi in abbandono). In-

somma, per dirla come Toto’, “Vo-

tantonio, Votantonio” basta che sia 

per Pra’!

VOTATE PER...
PRA’!
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La logica vuole un polo 
sanitario sulla Fascia
Boffardi: «Pra’ è in posizione 
baricentrica nel Municipio VII»

iuliano Boffardi ha vissu-

to a Pra’ per molti anni e 

nella Delegazione Ponen-

tina ha mosso i primi passi in 

politica, due volte Presidente 

del Consiglio di Circoscrizio-

ne di Pra’, per poi venire elet-

to prima Senatore, nelle liste 

di Rifondazione Comunista, e 

poi Deputato, nella Lista dei 

Progressisti, in quota Rifonda-

zione. Ormai distaccato dalla 

scena politica, continua a svol-

gere attivamente il ruolo di cit-

tadino, analizzando le criticità 

e facendosi portatore di idee e 

proposte sempre molto sagge, 

meditate ed interessanti. 

S

Dipende 
da noi

uando lavoravo a Trieste, 

ho assistito ad un episo-

dio, apparentemente ba-

nale, che mi ha partico-

larmente impressionato e fatto 

meditare. Ero sulla spiaggia di 

Muggia, un paesino limitrofo, 

quando è arrivato un giovanotto, 

alto, burbero, dal fisico possente, 

che portava con sé un cagnone a 

fare il bagno. Proprio a qualche 

metro di distanza un cartello re-

citava “Vietato portare animali al 

bagno”. 
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Sta nascendo la nuova piazza Sciesa 
Quasi completati i lavori di riqualificazione 

ono giunti quasi al termine 

i lavori di riqualificazione 

di Piazza Amatore Sciesa 

che si spera aiuteranno a 

restituire a questo spazio, così 

spesso protagonista di importan-

ti eventi e manifestazioni praine, 

il decoro e la tranquillità che me-

rita. Una delle principali linee 

guida dell’intervento è stata la 

definizione del rapporto tra Via 

Fusinato e lo slargo della piazza 

adiacente: attraverso la realiz-

zazione di un comune livello di 

quota e di una pressochè ugua-

le tipologia di pavimentazione, 

si è cercato di integrare tra loro 

questi spazi e fornire al percorso 

pedonale interno una soluzione 

di continuità.

CHIARA FERRANDO
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ono arrivate le elezioni, che 

interesseranno 1033 comu-

ni italiani, tra cui 28 capo-

luoghi, attraverso le quali saranno 

eletti il Sindaco e i 40 consiglieri 

comunali genovesi oltre che il Pre-

sidente del Municipio VII Ponente 

(Pegli-Pra’-Voltri) e i 23 consiglieri 

municipali. È eletto sindaco il can-

didato che ottiene la maggioranza 

assoluta dei voti validi. Si vota do-

menica 6 maggio dalle 8 alle 22 e 

lunedì 7 maggio dalle 7 alle 17. Nel 

caso in cui nessun candidato otten-

ga tale risultato si procede ad un se-

condo turno di votazione che avrà 

luogo il 20 e il 21 maggio, con stes-

si orari del primo turno, con  ballot-

taggio tra i due candidati che hanno 

ottenuto al primo turno il maggior 

numero di voti. Per i candidati am-

messi al ballottaggio rimangono 

fermi i collegamenti con le liste di-

chiarati al primo turno. 


