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e facciate dei “Risseu”. I suoi 
colori. Gli stessi che hanno 
reso famosa Boccadasse. La 

linea di campagna, impregnata di 
sale, delle “Lische”. Ma anche gli 
scorci, i voltini, le madonnine. Pra’ è 
bella. Lo dicono le foto del concorso 
organizzato dal nostro, vostro, gior-
nale. Lo dice quella panoramica sulla 
“Scelta delle Olive”, che si è aggiudi-
cata il podio tra gli scatti in concorso. 
È sempre il borgo tagliato in due dal 
rio San Pietro. Quello dei dipinti di 
Evasio Montanella, portato in musica 
dalle canzoni degli “Aedi”. 
Nonostante per decenni, un’ammi-
nistrazione sorda o - peggio ancora 
- distratta, abbia contribuito in prima 
persona ad ammorbare quella bellez-
za. Come una malattia che poggia i 
suoi segni sul volto grazioso di una 
ragazza. 
E sono sempre gli scatti di chi vive 
questo borgo, a dimostrarlo. Perché 
l’obiettivo, per chiudersi e regalarci 
un’istantanea, non ha potuto evitare 
le ferite. Quello zoom su un gruppo 
di persone che la domenica mattina 
piega la schiena sulle pale, e cerca 
di allargare quella strada così stretta, 
dove non passano nemmeno le ambu-
lanze. Siamo in via Villini. Poi il tin-
tinnio degli spiccioli, che tra le luci 
dei locali, dei bar, i luoghi di aggre-
gazione, sono la musica di sottofon-
do al luccichio delle slot. E ancora la 
Fascia. La terra di nessuno che per la 
nostra gente è l’unica opportunità di 
aggrapparsi al futuro. Migliore. 
E ancora Tursi, il Municipio. Im-
potenti nel trovare una soluzione ai 
propri errori. Errori lontani da via 
Garibaldi. Che lasciano le cicatrici 
qui. Da noi. 
Come se la linea di container fosse 
l’ennesimo tentativo di “coprire” 
l’indecenza. Come le bonifiche di 
San Giorgio e del parco di Levante. 
Pra’ è bella. Quello che incrancreni-
sce il suo paesaggio è un male che si 
aggrappa a migliaia di persone. E va 
curato.
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Confronto tra Pra’
e il Municipio VII

entotrenta persone hanno par-
tecipato venerdì 15 marzo 
all’assemblea pubblica indet-

ta dal Comitato per Pra’ nella Sala 
Polivalente di San Rocco. Ci sono 
anche alcuni esponenti del Comitato 
dei Genitori, interverranno nel corso 
della riunione. E sono presenti anche 
dei bambini, sul fondo della sala; 
giocano, a tratti ascoltano, «Con-

viene moderare i termini» scherza 
Nicola Montese, presidente del Co-
mitato per Pra’ e ancora una volta 
voce della serata. È presente all’as-
semblea anche la dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo di Pra’, 
Ivana Ottonello. Un pensiero va a 
don Giorgio, a lui si dedica un saluto 
prima di cominciare, accompagnato 
da un applauso spontaneo. 
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Il calcio è già storia 
Un giorno con Minniti
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accontare anche a grandi 
linee cosa ha rappresenta-
to e rappresenta Giovanni 

Minniti (per tutti universalmente 
Gianni) nel mondo dorato – ma 
non troppo – del calcio ligure e na-
zionale sarebbe come portare vasi 
a Samo. 
Cultore di una mentalità aperta al 
dialogo, al rinnovamento fisico e 

tecnico, alla comprensione della 
funzionalità dei singoli ruoli sul 
campo, il tecnico praese raggruppa 
otto lustri di grande storia pallona-
ra regionale. Evoluzione del calcio 
in ogni suo capitolo teorico e pra-
tico. Non occorre compiere voli 
pindarici per comprenderli, è stato 
sufficiente un pomeriggio assieme 
a lui…
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