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on l’arrivo dei mesi primaverili 
e dell’estate nella nostra dele-
gazione comincia il periodo 

delle sagre e delle feste. La prima ma-
nifestazione, a maggio, “Profummo de 
Baxeico”, ha attirato anche quest’an-
no moltissime persone che hanno 
pacificamente preso possesso della 
nuova piazza. Tutto ciò, però, condito 
dalle polemiche legate proprio all’u-
so del nuovo “salotto buono” che per 
molti non era il luogo più idoneo per 
tale manifestazione. In realtà la festa 
ha anche lasciato una grossa macchia 
di olio, causata da un mezzo utilizzato 
per la posa degli stand, che pronta-
mente organizzatori e ditta costruttrice 
delle strutture hanno garantito di eli-
minare. In ogni caso occorre pensare 
che non vi è altro luogo per organiz-
zare le manifestazioni se non la piaz-
za. Dove, infatti accogliamo gli ospiti 
importanti nelle nostre case se non nel 
salotto buono tirato a lucido? Quindi 
sicuramente è compito di chi organiz-
za tali eventi fare in modo di lasciare 
la piazza anche meglio di come questa 
è stata trovata, ma sarà compito di tut-
ti, tutti i giorni dell’anno, mantenere il 
nostro  “salotto buono” sempre pronto 
ad accogliere ospiti importanti e pro-
prio per questo occorre che Municipio 
e Comune rimuovano immediatamen-
te il vespasiano e trovino una soluzio-
ne al parcheggio delle auto.
Nel mese di giugno, le ormai tradizio-
nali feste del Palio e del Falò hanno re-
gistrato un’ottima presenza di pubbli-
co e una forte partecipazione emotiva.
La morale di tutto è che sagre, palii 
e falò uniscono in modo bipartisan le 
persone della delegazione, facendole 
partecipare in massa. La stessa cosa, 
purtroppo, non accade quando si di-
scute di problemi sociali: in questo 
caso, infatti, le logiche di partito, di 
fede e di appartenenza fanno ancora la 
differenza e succede così che gli stessi 
gruppi o comitati che organizzano le 
feste, partecipate in modo numeroso, 
quando organizzano una serata di di-
battito o una manifestazione di pro-
testa, si trovino a fare i conti con un 
numero esiguo di partecipanti. Certo 
che se le stesse persone presenti al falò 
scendessero in strada in modo compat-
to per far valere i propri diritti ad una 
qualità della vita dignitosa nella nostra 
delegazione forse otterremmo qualco-
sa di più. Ma si sa, anche il praese fa 
parte dell’italica gente, che trova l’u-
nione e il senso di appartenenza solo 
per la nazionale di calcio o la festa del 
santo patrono. 
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ABBONATI A IL PRAINO:
AMPLIFICA LA TUA VOCE!
È partita la campagna ab-
bonamenti 2012-2013. Gli at-
tuali abbonamenti comincer-
anno a scadere con il nume-
ro di Agosto, e si potranno 
rinnovare presso le edicole di 
Pra’ a partire dal mese di lug-
lio. Si potranno rinnovare gli 
abbonamento anche presso 
il gazebo de il Praino in via 
Fusinato in occasione della 
Festa Patronale di San Piet-
ro. Nonostante l’aumento dei 
costi di produzione, il costo 
dell’abbonamento è rimasto 
invariato. Con 20 euro si avrà 
la possibilità di ritirare in edi-
cola 12 numeri del giornale. 
Con 50 euro si potrà rice-
vere il giornale al proprio in-
dirizzo. Con 100 euro, oltre 
all’abbonamento, si fornisce 
una oblazione per aiutare il 
giornale a crescere. Il Praino 
è cresciuto, si è affermato, 
cercando in ogni modo di as-

solvere alla propria missione: 
far sentire la voce di Pra’ e 
dei suoi cittadini. Il Giornale 
di Pra’, oltre che uno stru-
mento di informazione, va 
considerato come un modo 
per partecipare. Partecipare 
facendo sentire la propria 
voce, le proprie opinioni, le 
proprie legittime aspettative 
in modo diretto, per solleci-
tare istituzioni ed enti pre-
posti a fare il meglio per Pra’. 
La scelta di non dare spazio a 
pubblicità generica per utiliz-
zare tutti gli spazi disponibili 
per fare informazione rende il 
progetto impegnativo e am-
bizioso, e potrà continuare 
solo e soltanto attraverso il 
vostro sostegno, ovvero at-
traverso il vostro abbona-
mento. 

Abbonati a il Praino: 
amplifica la tua voce!

omenica 17 giugno, in una 
splendida giornata di sole, 
Pra’ ha dato vita ad uno 

spettacolo memorabile: il corteo 
storico del Palio di San Pietro. Un 

D

Il corteo entra nella tradizione
centinaio di figuranti in costume 
hanno sfilato solennemente per le 
vie del centro storico, indossando 
con perizia costumi medioevali di 
ottima fattura. Ai loro fianchi due 
ali di pubblico entusiasta. 
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ll’incirca centocinquan-
ta persone si sono rac-
colte nell’afosa serata 

di martedì 26 giugno in piazza 
Sciesa, durante l’incontro orga-
nizzato dal Comitato per Pra’, 
per dire no ai vespasiani costru-
iti recentemente nella rinnovata 
piazza. 
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