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Passeggiare fermandosi davanti alle vetrine dei negozi, anche solo 
per guardare con curiosità la merce esposta. Sembrerebbe una 
scena tratta dall’immaginario collettivo. Una scena talmente 
comune al punto che chiunque, almeno una volta nella propria 
vita, ha vestito i panni della celebre Audrey Hepburn che, 
mangiando un croissant, si ferma davanti alla storica vetrina di 
Tiffany. Strade centrali costellate di boutique, bar e ristoranti 
appaiono in ogni film ambientato in grandi città, divenendo quasi 
un sogno lontano, invece, per piccoli paesi. Centri abitati minori 
con una popolazione, talvolta così disabituata ad un commercio a 
Kilometro zero, da non apprezzare il coraggioso tentativo di chi 
decide di investire avviando un’attività nel proprio comune. Una 

situazione che richiama un altro parallelismo cinematografico. 
Dolce nel suo titolo ma non nel contenuto, “Chocolat”, film diretto 
da Lasse Hallström, tratto dall’omonimo romanzo di Joanne Harris, 
ha per protagonista una donna che nel 1959 apre una 
cioccolateria a Lansquenet-sur-Tannes, un piccolo villaggio 
francese. A popolarlo sono cittadini che vivono in modo piuttosto 
monotono e bigotto e che non sembrano vedere di buon occhio il 
tentativo della donna. Certamente siamo in un’epoca diversa, 
anche se non poi così tanto per certi aspetti, dalla nostra. Ma 
quanto è difficile avviare e mantenere in piedi un’attività 
commerciale in un paesino come Palo del Colle, dove le vetrine del 
corso centrale si contano sulle dita di una mano?  • 

uguaglianza, pur mantenendo la nostra indipendenza. Questa 
mutua indipendenza è ciò che va ad alimentare la relazione 
positiva che si genera nello scambio e che tecnicamente viene 
definita “uguaglianza dell’interdipendenza”. 

Ma questo spazio espositivo commerciale, così sentito e amato 
nel nostro paese, va a 
sopperire soprattutto ad una 
evidente mancanza del 
nostro territorio: non ci sono 
infatti molte altre occasioni, 
per chi non si può spostare, 
di trovare una valida 
alternanza nei prodotti che si 
desidera comprare.  

Se è vero che i progressi, 
nella nostra città come nel 
resto del  mondo, si 
dovrebbero calcolare sul 
numero di negozianti e di 
a r t i g ian i  d i r e t tam en te 
interessati all’espansione 
delle loro attività sul proprio 
territorio, a Palo del Colle 
sono ancora flebili i segnali 
di miglioramento che vanno 
in questa direzione. 

Si attendono ancora i regolamenti attuativi che permettano 
l’apertura di attività produttive e artigianali nel centro storico e la 
deroga ai regolamenti edilizi, che ha permesso ad altri comuni 
limitrofi di veder rifiorire i centri storici, tarda ancora ad essere 
applicata. 

Si potrebbe sostenere anche l’apertura di altri tipi di mercati, con 
prodotti di diverso genere. In questo modo si potrebbe sia 
incentivare il commercio delle nostre produzioni locali, sia 
aumentare l’afflusso di persone da altre città. Maggiore scelta 
commerciale, organizzata secondo opportune regolamentazioni, 
porterebbe sicuramente un guadagno per tutta la città. 

Un plauso va infine fatto all'amministrazione che recentemente 
ha annunciato un progetto di riqualificazione di Piazza Santa 
Croce. Nella speranza di poter tornare presto a vedere le strade 
riempirsi di gente, c’è da accogliere con favore questo progetto di 
coinvolgimento della cittadinanza. Seguiremo anche noi 
l’evolversi di questa interessante proposta.• 

In questo periodo, tra divieti, ordinanze e zone rosse, c’è stata 
solamente una domanda che si è ripresentata con certezza; 
puntualmente, ogni settimana la questione è riecheggiata sui 
social e tra le persone preoccupate: ma questa settimana il 
mercato si potrà fare? 

Evitando di addentrarci nella 
pletora di commenti social-
satirici che accompagnano la 
discussione, vogliamo invece 
cercare di capire cosa 
significa e perché è così 
importante per Palo del Colle 
avere un mercato e una zona 
commerciale in generale. 

Se molti ricordano che fino 
agli anni ‘80, lungo lo 
scosceso pendio di Corso 
Garibaldi  si  r iunivano 
bancarelle di ogni tipo, sono 
le nonne invece che portano 
la memoria di quando - 
intorno agli anni ‘50 - il 
mercato settimanale si 
svolgeva nella zona di Porta 
Reale. Passando per un 
periodo in cui era solamente 
Piazza Santa Croce ad 
ospitare avventori e venditori, arriviamo fino ai giorni nostri, in cui 

è Piazza Lenoci che, a cadenza 
settimanale, diventa il luogo ideale per 
gli acquisti di ogni occasione. 

Il mercato a Palo del Colle, nella sua 
storia, è stato spostato molte volte e 
sicuramente non fermerà, nei prossimi 
anni, questa sua naturale tendenza alla 
mobilità. I problemi legati alla pandemia 
e alle norme di sicurezza in generale, 
stanno facendo ipotizzare infatti un 
ennesimo spostamento nella zona 
dell’Ufficio Postale. 

L’idea di mercato e di libera 
commercializzazione di prodotti 
d’altronde è ciò che ha caratterizzato 
negli ultimi secoli l’avvento di una 
società di individui autonomi. 
Scambiando il frutto del nostro lavoro 
infatti affermiamo la nostra condizione di 
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Sospesi 

Fino a poco tempo fa associavamo i colori a qualcosa di bello, il 
rosso della passione, il giallo del sole e l’arancione dell'energia del 
fuoco. 
Oggi hanno purtroppo assunto significati diversi. La Puglia resta in 
zona rossa, e sembra ancora essere l'unica soluzione in attesa che 
i dati della campagna vaccinale raggiungano livelli confortanti. Ma 
le attività commerciali a Palo del Colle stanno raschiando un fondo 
che appare sempre più drammatico. 
 La voce è corale, a partire da M. A. Corallo, dirigente della 
Confesercenti e Presidente dell'Associazione Commercianti di Palo: 
“Recentemente abbiamo depositato una 
lettera al Comune di Palo chiedendo 
agevolazioni: l'abolizione della Tari anche 
per il 2021, l'abolizione della tassa sulle 
insegne pubblicitarie, la gratuità 
dell'occupazione del suolo pubblico, 
come da decreto ministeriale. Abbiamo 
chiesto agevolazioni e ristori per le 
palestre e per le scuole di danza. Il 
Comune di Palo è intervenuto sull’ultima 
rata della Tari, abbiamo avuto un credito 
d'imposta sugli affitti pagati nel periodo 
della pandemia, ma speriamo in 
qualcosa di più perché la vera crisi non è 
ora. Questo è l'inizio della crisi, quando 
usciremo dallo stato di emergenza 
faremo i conti con gli effettivi problemi: 
quando non ci sarà più il blocco dei 
licenziamenti, non ci sarà più cassa 
integrazione e non ci sarà più il 
contentino del governo, molte attività 
salteranno, soprattutto nei settori 
calzature e abbigliamento ed a seguire ristoranti e bar. Questa 
zona rossa così gestita è una pagliacciata, non stiamo facendo lo 
stesso lockdown dell'anno scorso, la gente fa quello che gli pare 
perché è stanca, le attività utilizzano i codici Ateco per poter 
restare aperte. A Palo i negozi chiusi sono le 4 gioiellerie, e 2 
negozi di abbigliamento, e questo mi fa ridere perché gli 
assembramenti sono altrove, lo Stato sta spendendo tanto denaro 
pubblico per contentini che non servono più e invece quello che 
manca è il controllo associato al lockdown totale nei weekend, 
anche per i beni di prima necessità, come lo scorso anno, durante 

il quale  facevamo la spesa in settimana, 
creando meno assembramenti”. 
Dello stesso tenore S. Grittani, titolare di 
Xavier, negozio di abbigliamento uomo 
donna: “I ristori? Servono a ben poco per 
noi che acquistiamo le collezioni un anno 
prima. La nostra categoria non è protetta, 
si parla solo dei ristoratori, nulla contro di 
loro ma riescono a lavorare un po' grazie 
all’asporto. Gli affitti vanno avanti, 
chiediamo un aiuto da enti che si 
interessino realmente a noi”. 
 
Anche le attività artigianali di Palo 
lamentano difficoltà: “Ho ricevuto i ristori 
solo lo scorso anno perché la perdita 
attuale è del 27% e non posso accedervi. 

Dal Comune solo la riduzione Tari. Nessuna agevolazione 
sull’affitto, nessun contributo statale perché ho un'attività 
artigianale e non commerciale. I dipendenti sono in cassa 
integrazione, ma i soldi arrivano dopo mesi quindi ho anticipato io 
per permettere loro di sostenersi”. 
La situazione non è molto differente per i bar: “Abbiamo ricevuto i 
ristori in 2 tranches ma diciamo che la tempestività non è stata un 
punto di forza. Il Comune non ci ha fornito agevolazioni. Gli affitti 
sono stati agevolati solo nella chiusura del primo lockdown. Non 
vogliamo soldi in regalo, servirebbe un aiuto finanziario dalle 

banche. Abbiamo bisogno di liquidità, 
dobbiamo pagare i dipendenti che 
lavorano e anticipare la cassa 
integrazione a quelli che non la 
prendono da novembre”. 
 
Le scuole di danza e le palestre hanno 
spento le luci da mesi, come racconta G. 
Pellegrino di Giselle: “Abbiamo ricevuto i 
ristori ma da gennaio nessun sostegno. 
Gli affitti, nonostante la sensibilità del 
proprietario, vanno comunque avanti. 
Faccio lezioni online per assicurare 
continuità allo studio dei ragazzi, ho 
provato a dare lezioni a parco Auricarro, 
ma a seguito dell’ordinanza del Sindaco 
ho dovuto interrompere il tutto, 
nonostante  le  scuo le  ca lc io 
continuavano gli allenamenti”. 
La sua voce si sovrappone a quella di D. 
Lopez, di Orodance: “ I ristori sono 

arrivati, il Comune non ci ha fornito 
agevolazioni, ho chiesto tanto in passato ora sono stanca e credo 
che avrebbe potuto fare di più per tutte le associazioni che danno il 
loro contributo al paese. Io capisco la situazione, ma sono a favore 
di una linea dura ed uguale per tutti oggi, per poter riaprire tutti 
insieme domani. Vorrei più coerenza nella gestione degli spazi 
comunali, noi associazioni abbiamo rapporti di stima reciproca  e 
civile rispetto,  ma il Comune deve gestire meglio le strutture in 
affitto”. 
Battuta d'arresto anche per i parrucchieri: “Dal Governo non 
abbiamo ricevuto nulla, il Comune di Palo ha ridotto l’ultima rata 
Tari, gli affitti non sono stati né sospesi né ridotti e i nostri 
dipendenti sono in cassa integrazione. Chiediamo al Comune di 
spingere sulla campagna di vaccinazione per tutti, prima della 
riapertura”. 
A tutto questo disagio si aggiunge quello dei centri estetici, luoghi 
dove l’assembramento è improbabile, in quanto il lavoro è 
organizzato su appuntamento, a prescindere dalla pandemia. 
I negozi di prossimità non sono forti del supporto di cui possono 
godere le grandi strutture commerciali, sono piccole e medie 
imprese che nei loro progetti hanno investito risparmi, risorse e 
sacrifici. C'è da augurarsi che resti intatta almeno la speranza. • 
 

 Commercianti allo sbaraglio               di Gianna Larosa e Simonetta Cipriani 
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INTERVISTA A VITO ANTONIO SAVINO - Assessore alle Attività produttive di Palo del Colle  

“La parola all’esperto”              di Marilena Cascelli 

Qual è il punto di vista dell’Amministrazione sullo status 
attuale del settore commercio a Palo del Colle? 
Il settore del commercio, già nel periodo pre-covid, si 
presentava abbastanza in sofferenza. Per il futuro sono 
fiducioso, anche se bisognerà stimolare la diversificazione 
dell’offerta commerciale andando oltre il settore alimentare e 
quello dei prodotti di prima necessità. 
La L.R. Puglia n. 24/2015 detta “Codice del 
Commercio” prevede l’adozione da parte di 
ciascun Comune del Documento Strategico del 
Commercio e, all’ interno di questo, 
l’individuazione delle strategie di promozione del 
commercio avvalendosi del DUC - Distretto Urbano 
del Commercio. Qual è lo stato dei lavori in merito 
a questi istituti? 
Il DUC è già costituito e soci dello stesso oltre al 
Comune, sono le associazioni di categoria 
Confesercenti e Confcommercio. Non ci sono al 
momento sottoscrizioni individuali di operatori 
commerciali anche se sarà necessario far 
comprendere loro l’importanza di essere 
protagonisti. Per ora ci stiamo occupando della 
visione strategica e, oltre ai regolamenti previsti, a partecipare 
alle linee di finanziamento regionale. Per esempio è stato 
appena bandita la terza linea di finanziamento per l’attuazione 
dei DUC finalizzata a sostenere l’ufficio di DUC, eventi e 
formazione. Stiamo valutando se parteciparvi poiché il bando 
concede poche risorse e ha imposto dei requisiti che ci 
obbligano ad associarci ad un altro Comune, Toritto. 
Il Documento Strategico del Commercio è in fase di 
elaborazione da parte nostra e si basa sullo studio del Prof. 
Rosato, Università di Lecce, incaricato dalla Confescercenti. A 
parte l’analisi socio-economica del territorio, sono stati redatti 
anche tutti gli altri regolamenti necessari per legge. A questi noi 
vorremmo aggiungere quello sui dehors, mentre è quasi pronto 

il regolamento per le attività produttive e artigianali nel centro 
storico. 
Come incide, se incide, la riqualificazione urbana sulla crescita 
delle attività commerciali locali o sugli stimoli a nuove iniziative 
e aperture? 
La rigenerazione urbana messa in campo nel centro storico, 

per esempio con la SISUS, rappresenta una delle 
scelte strategiche che impatta fortemente sullo 
sviluppo del commercio in quanto reinventando gli 
spazi e il loro utilizzo riporta le persone a vivere 
luoghi nel tempo abbandonati e a permettere una 
nuova vitalità anche commerciale. Nel concreto 
rendendo belli e vivibili i luoghi del centro storico, 
realizzando parcheggi in Via Biebesheim, P.le 
Lenoci e Via Verdi, favorendo la mobilità 
pedonale, ritengo che si potrà dare forte stimolo 
alle aperture di nuove attività commerciali. 
Quale destino aspetta Piazza Roosevelt e il 
mercato settimanale? 
Piazza Roosevelt assumerà una nuova veste e, 
con la pavimentazione in pietra, sarà uno spazio a 
giardino. I commercianti dell’ortofrutta troveranno 

ospitalità nella “piazza coperta” che sarà riqualificata e dotata 
di servizi igienico-sanitari.  
Il mercato sarà sicuramente trasferito da P.le Lenoci. Sono in 
studio due alternative: la prima più rapida e più economica 
riguarda l’area parcheggio nei pressi dell’Ufficio Postale; la 
seconda riguarda l’area tra Via Don Minerva e Via Mastrandrea, 
che richiede maggiore sforzo economico e tempi più lunghi. 
Ci fa un esempio di incentivo al commercio che ha in mente 
l’Amministrazione? 
Prevediamo l’esonero dagli oneri di costruzione per incentivare 
la riconversione e riqualificazione degli immobili ad uso 
commerciale.• 

 
 

L’intervista completa è visibile sul nostro sito web all’indirizzo 
www.kilometrozero.netsons.org 

Qualcuno avrà certamente sentito parlare dell’app Too good to go: l’iniziativa è un valido strumento finalizzato ad evitare lo 
spreco di generi alimentari e permettere a utenti svantaggiati di usufruire di un aiuto, a patto che siano davvero le famiglie 
meno abbienti ad usufruirne. Nel nostro paese l’unica attività che aderisce all’iniziativa è Ottanta grammi, un grazioso 
pastificio in Corso Vittorio Emanuele, dove cortesemente ci spiegano il meccanismo dell’app: a fine giornata il negoziante 
comunica a Too good to go quali prodotti gli sono avanzati; l’eventuale cliente interessato e iscritto all’app prenota e paga 
il prodotto online, recandosi poi in negozio a ritirarlo. Un pacchetto del valore commerciale di 15 euro è venduto al prezzo 
di 4 euro e 90. Nel caso di Ottanta Grammi, può trattarsi di piatti pronti, focaccia o pasta fresca da cucinare, ma se più 
attività alimentari aderissero all’iniziativa, mettendo a disposizione il proprio invenduto, sicuramente sarebbe a 
disposizione una maggiore quantità e varietà di prodotti.• 

...che bella notizia!                      di Annarita Calabrese 
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