
mensile
2,00il giornale di Pra’ €

il Praino

caduta la maschera. Dopo de-
cenni di chiacchiere, discor-
si, promesse mancate, final-

mente la gente di Pra’ ha ben chiara 
la situazione. Il decentramento, il 
percorso partecipato, le contropar-
tite per la distruzione della spiaggia 
e la costruzione del porto sono solo 
vane parole, profuse in gran quanti-
tà per occultare la realtà. E la realtà, 
nuda e cruda, è che, per l’ammini-
strazione comunale genovese, Pra’ 
continua a essere né più né meno 
che una colonia, da asservire ai pro-
pri interessi, da usare a piacimento, 
con noncuranza. E i praini solo dei 
sudditi, penalizzati da un sistema di 
rappresentanza a dir poco discutibi-
le. Ma anche i più pessimisti non si 
sarebbero aspettati l’ultima trafila di 
eventi: i “POR”, nati per ricollegare 
l’abitato al mare tramite la Fascia, 
cicatrizzando la ferita della vecchia 
ferrovia con viali alberati, panchi-
ne, e un polmone verde sono stati 
trasformati in una colata di asfalto 
che, invece, porterà altro disagio, 
rumore, inquinamento. Le propo-
ste della gente per “Pra’ to sport” e 
“Ridiamo il mare a Pra’-Palmaro” 
insabbiate e spedite nel “porto delle 
nebbie” comunalmunicipale. Arri-
verà un deposito di rifiuti speciali 
al terminal container, cosa magari 
normale e funzionale alle attività 
lavorative, ma che comunque ag-
giunge un’altra fonte di pericolo a 
quelle già esistenti, aumentando la 
sensazione di “porto ostile”. Spe-
cie nel momento in cui “Le Mon-
de” diffonde la notizia che il 20 % 
dei container in transito nei porti 
europei contiene sostante tossiche 
e nocive. L’unica nota positiva in 
questo scenario penoso e che poco 
ha a che vedere con la democrazia 
è che, da qualche tempo, i sudditi 
hanno cominciato ad alzare la testa 
e a volersi riappropriare dei loro sa-
crosanti diritti di liberi cittadini. Ci 
riusciranno. Il tempo delle colonie 
è finito.
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li Alemante friends hanno 
colpito ancora. Dopo l’alle-
stimento ancora in corso della 

sala dedicata alla stimolazione pluri-
sensoriale per la riabilitazione dei 
bambini secondo il concetto “Sno-
ezelen” presso l’Istituto G.Gaslini, 
ecco arrivare in questo inizio del 
2013 un pulmino nuovo di zecca per 

il “Centro Socio Educativo Mom-
pracem”. È un Ducato Panama a 
nove posti, costato 17.000€. Viene 
inaugurato sabato 26 gennaio sul 
piazzale del complesso scolastico di 
via Villini Negrone; ci sono i ragazzi 
dell’Alemante, ci sono i responsabi-
li del centro, ma soprattutto ci sono 
loro, i bambini. 
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Una caldaia del vapore di Pra’ - foto Del Veneziano


