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il Praino

ue sono le frasi che mi sono 
venute in mente in relazione 
a notizie riportate su questo 

numero de “il Praino”. La prima è 
“Pra’, belle figge”, contenuta nell’in-
no di Pra’, istituzionalizzato nel 
1999 dal Comitato Culturale Praese 
e  composto da Nino Durante. Laura 
Gialdino, ragazza praina, nuova Miss 
Deborah Liguria, trionfante tra mol-
tissime altre agguerrite bellezze della 
nostra regione (e che ha poi parteci-
pato al concorso di Miss Italia), ne 
plasma il concetto e certifica il nostro 
inno con la sua corona. A Pra’ abbia-
mo belle, anzi, bellissime, ragazze, 
andiamone fieri. Auguro alla nuova 
Miss Deborah Liguria il massimo 
successo, suggerendole di non na-
scondere, anzi, di andare fiera e di 
rendere visibile la sua appartenenza 
a Pra’. A volte, nostri compaesani, 
una volta raggiunte posizioni di ri-
lievo o ottenuta visibilità mediatica, 
si dimenticano di Pra’ mentre, anche 
solo con la comunicazione, l’imma-
gine, le parole, potrebbero fare molto 
per aiutarla a rifiorire. La seconda 
frase l’ho letta su uno striscione del 
Comitato per Pra’ in occasione della 
protesta “Anti-Vespasiano”: “Senza 
rappresentanti, solo cessi”. In quattro 
parole ho visto la spiegazione della 
“madre di tutti i problemi per Pra’”: 
la mancanza di una propria identi-
tà istituzionale e di conseguenza di 
propri rappresentanti regolarmente 
eletti. In questi giorni è alla ribalta la 
definizione della nuova “città metro-
politana”, che nascerà a seguito della 
cancellazione della Provincia di Ge-
nova. Varie sono le ipotesi. C’è quel-
la di un comune ponentino da Voltri a 
Cornigliano. C’è chi prospetta persi-
no la nascita di un nuovo comune che 
comprenderebbe Cogoleto, Arenza-
no, Voltri, Pra’ e forse anche Pegli. 
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na delegazione di cittadini, 
seguendo le vie istituziona-
li, ha portato in Municipio, 

in Piazza Bignami, le due raccolte 
di firme che hanno avuto un ampio 
seguito tra la gente, e vasta eco su 
“il Praino”: ridare il mare a Pra’- 
Palmaro e denominare il casello ed 
il porto come la sua collocazione 
impone. 
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La partenza di Io corro a Pra’ - foto FotoMax

La consegna delle petizioni

e ne parla poco, dalle nostre 
parti, del cambiamento che sta 
per riorganizzare due organi, 

la Provincia, ormai in fase di elimina-
zione e il Comune, che confluiranno 
nella “città metropolitana”. Ogni co-
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mune dei 67 dell’attuale Provincia ha 
tempo fino alla metà di Ottobre per 
decidere se non porre in atto cambia-
menti all’azione di “assorbimento” da 
parte del nuovo organo istituzionale. 
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iorgio Carozzi, noto giorna-
lista genovese, alla vigilia di 
ferragosto ha lanciato dalle ri-

ghe del suo blog “Shipping on line” 
micidiali bordate sull’Ammiraglio 
Angrisano e sui Praini. La presa di 

G posizione ha provocato grande fer-
mento sul Blog e reazioni di protesta 
a Pra’, a conferma del fatto che, sul 
tema della compatibilità tra opera-
zioni portuali e vivibilità dell’abitato 
di Pra’ i nervi sono ormai scoperti. 
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Io corro a Pra’
350 corridori al via

E.P.

 A PAG.8

PRA’ SCIPPATA, TUTTI IN PIAZZA IL 13 OTTOBRE
Ultim’ora: sbagliati i calcoli per la riqualificazione della Fascia di Rispetto. 
A rischio i finanziamenti già stanziati per i POR. Il Comitato per Pra’ guida la protesta.
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Miss Deborah
Liguria è praina

Laura Gialdino, Miss Deborah Liguria - foto Jacopo Bevilacqua


