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il Praino

ellissima, questa canzone...
era la Premiata Forneria 
Marconi, ruggivano i mitici 

anni’70, ed il mondo stava cam-
biando: l’uomo da poco sulla Luna, 
la guerra in Vietnam, il “Muro” an-
cora in piedi, Pra’ aveva ancora la 
sua spiaggia. Chi aveva vent’anni 
allora, non l’ha dimenticata, ma la 
ascoltano anche i giovani di adesso. 
Perchè parla di un sentimento, uno 
smarrirsi nel tempo e nello spazio, 
che non ha date, e mantiene una po-
tenza evocativa profonda. Settembre 
ha un fascino particolare: la strug-
gente malinconia di un’altra estate 
che ci lascia è temperata da pensie-
ri di rinnovamento, da progetti, da 
speranze. I veri, buoni propositi, le 
idee di cambiamento migliori ven-
gono a settembre, il nuovo anno, 
nell’immaginario collettivo, comin-
cia allora, con l’inizio della scuola. 
Siamo alunni per sempre. Certo, a 
gennaio diciamo: “vita nuova”, ma 
all’Epifania siamo già tornati alle 
vecchie abitudini, siamo nel pieno 
dell’inverno, della pigrizia letargi-
ca. In autunno invece, ci è più facile 
e produttivo pensare ad una nuova 
dieta, magari smettere di fumare o 
studiare seriamente l’inglese: abbia-
mo davanti dodici lunghi mesi, pri-
ma dell’estate che verrà! La stagio-
ne che cambia, ci invita a riflettere 
ed agire in vista del nuovo. Con “il 
Praino”, abbiamo gettato seriamen-
te le basi per il rinnovamento del 
nostro territorio, seguito i candidati 
delle amministrative di primavera, 
ci siamo resi partecipi di iniziative 
ed incontri per i P.O.R., ispirato la 
raccolta di 1000 firme per unificare 
il nostro litorale straziato, da poco 
consegnate al Municipio. I promo-
tori incontreranno anche il Sindaco, 
e riproporranno anche la vergognosa 
questione del nome negato al porto 
ed al casello. 
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l Praino aveva già denunciato l’as-
surdo orario estivo di Trenitalia 
che, per limare qualche minuto sui 

tempi di percorrenza, ha eliminato la 
fermata a Pra’ per diversi treni regiona-
li. Purtroppo quei tagli non erano che 
l’antipasto di quello che sarebbe av-
venuto nel mese di agosto con la can-
cellazione di 37 treni giornalieri (17 in 
direzione Ponente e 20 in direzione Le-
vante). Pesanti i disagi per i molti pen-
dolari che, lavorando anche ad agosto, 
sono stati costretti ad attese di oltre 60 
minuti fra un treno e l’altro (al pome-
riggio per esempio si passava dal treno 
delle 16:17 a quello delle 17:46).
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Il terminal container di Pra’ - foto il Praino
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La stazione di Pra’

a stagione estiva è nel pieno 
del suo fulgore (e calore!), e 
mentre la colonnina sale, il ma-

lessere e la nostalgia del nostro ba-
gnasciuga, ad un passo da casa, si fa 
davvero cocente. I bimbi, poi, a casa 
da scuola, hanno davvero bisogno di 
sfogo e refrigerio (carne ca cresce, 
a nu po sta’ sa nu mesce). A questi 
bisogni, risponde in modo comple-
to e versatile il nostro impianto ac-
quacenter sulla Fascia, che nella sua 
versione estiva, a vasca scoperta, si 
propone come un prato “prendisole” 
accessoriato e molto apprezzato, da 
Praini e foresti, grandi e piccoli.
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a destato molto scalpore l’ar-
resto della neo-consigliera del 
Municipio Ponente, eletta con 

il Movimento 5 Stelle. Diletta Botta, 
35 anni, nata a Savona ma residente 

H da tempo a Sestri Ponente, nascondeva 
nel suo bar, “al Solito Posto”, oltre 7 
grammi di cocaina, 3 di ecstasy e oltre 
15 grammi tra marijuana e hashish. 
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umento del battito cardiaco, 
difficoltà respiratoria, ter-
rore quasi paralizzante, sof-

focamento, dolori al petto, paura di 
morire o di impazzire, respiro corto 

A e affannoso. Tutto questo ed altro si 
chiama: “attacchi di panico”. In Ita-
lia oltre 5 milioni di persone ne sof-
frono. 
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