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Il concetto di promessa è da sempre legato alla politica, dunque, 
all’amministrazione di uno Stato e, ancor, più di una città. Le 
promesse fatte da capi di governo e sindaci sono state spesso alla 
base di sceneggiature cinematografiche rendendole comiche o 
drammatiche, a seconda del tono della narrazione e del punto di vista 
della regia. Basti pensare al celebre Totò durante la riunione pre-
elettorale nel film “Gli onorevoli” (1963), diretto da Sergio Corbucci. 
Una pellicola in cui appaiono anche altri grandi attori come Gino Cervi, 
Walter Chiari, Franca Valeri, Stelvio Rosi, Peppino De Filippo e Aroldo 
Tieri. E come dimenticare le improbabili e infinite promesse di Cetto La 
Qualunque, personaggio interpretato da Antonio in 
“Qualunquemente”, film diretto da Giulio Manfredonia (2011). Scene 

surreali che strappano sorrisi, alle quali si contrappone un modo 
diametralmente opposto di raccontare le responsabilità di un primo 
cittadino in “La promessa: Il prezzo del potere” (2021). Opera 
cinematografica francese, con la regia di Thomas Kruithof, narra la 
storia di Clémence, sindaca di una città vicino a Parigi che sta 
completando l’ultimo mandato della sua carriera politica. La sua 
ambizione prende il sopravvento, facendo vacillare la devozione e 
l’impegno nei confronti dei cittadini. Alla base di tutto, dunque, 
promesse, che pongono un elettore sempre difronte alla stessa 
domanda: saranno mantenute? La redazione di Kilometrozero ha 
ripreso alcune situazioni rimaste in sospeso a Palo del Colle cercando 
di far luce su come siano poi andate a finire.• 

anomalo del prodotto, non bianco come avrebbe dovuto essere, ma 
giallo-arancio e di consistenza diversa, è stata bloccata subito la 
somministrazione, le ricottine non sono arrivate nei banchi dei bambini, 
è stata allertata la maestra responsabile e chiamata subito l’assessora 
all’istruzione Mara Liantonio, come prevede la procedura. La signora 
Liantonio si è recata immediatamente al plesso Davanzati, ha potuto 
constatare di persona che le ricottine non erano in condizioni igienico-
sanitarie tali da poter essere somministrate, pur riportando impressa la 
scadenza del 15 gennaio, ha richiesto immediatamente alla ditta 
Ladisa un secondo sostitutivo e, tramite mail e foto del prodotto, ha 

informato l’ufficio competente il quale ha 
avviato le procedure richieste. Nello 
stesso giorno si è verificato un altro 
increscioso episodio, che in questo caso 
ha avuto ripercussioni su una classe 
dell’infanzia, infatti c’è stato un errore 
nelle grammature della pasta e una 
classe è rimasta a digiuno. Anche in 
questo caso l’ufficio competente ha 
aperto la segnalazione presso la ditta 
appaltatrice per “pasto non servito”, con 
correlato contradditorio in base al capitolo 
speciale di appalto.  
Detto questo è evidente che alcune 
criticità esistono e bisogna affrontarle 

affinché la salute dei nostri ragazzi venga tutelata al meglio, contiamo 
sull’assessora che saprà senz’altro gestire le varie segnalazioni, 
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari. 
Nel numero sessantasette di kilometrozero è stato invece affrontato il 
problema dei profughi ucraini che scappano dalla guerra e cercano 
rifugio in territorio sicuro, soprattutto donne e bambini.  
Palo del Colle non si è tirata indietro e ha offerto sostegno e riparo agli 
ucraini che ne hanno fatto richiesta. Il cittadino Rocky Della Guardia ha 
messo a disposizione il suo tempo e risorse economiche per attuare 
questo progetto, recandosi di persona con un carico notevole di beni di 
prima necessità, cibo, indumenti e medicine, fino al campo profughi nel 
confine con la Polonia e ha portato a Palo del Colle 31 cittadini ucraini, 
tra cui diverse famiglie con minori.  
Sono stati accolti in diverse famiglie e strutture idonee, dove hanno 
potuto trovare un momento di pace e serenità per alcuni mesi. Al 
momento non risultano più presenti nel nostro territorio, in quanto, 
com’è comprensibile, i loro affetti e i loro beni li hanno richiamati nella 
terra di origine, alcuni si sono trasferiti in diverse località all’estero e 
qualcuno ha raggiunto amici in altre città italiane, dove hanno trovato 
la serenità di cui erano stati improvvisamente privati. Una cittadina 
ucraina ha invece trovato la sua collocazione in una “casa famiglia” a 
Noci, dove lavora e ha la possibilità di aiutare chi ne ha bisogno, e 
questa è senz’altro una bella notizia, perché anche nelle disgrazie può 
nascere qualcosa di bello. 
È stata una bella esperienza per chi ha potuto offrire riparo e attenzioni 
a persone che hanno vissuto il terrore della guerra, e Palo si è mostrata 
ancora una volta con un grande cuore, in primo luogo Rocky Della 
Guardia che ha attuato questo meraviglioso progetto, al console Angelo 
Rella che ha fatto da prezioso intermediario e ad alcune associazioni 
presenti nel territorio, che hanno fornito aiuto materiale nella raccolta 
dei beni da inviare al campo profughi nel confine polacco.• 

 
In tanti anni abbiamo affrontato i più disparati argomenti, sempre con 
un occhio di riguardo al nostro paese, affrontando problemi, difficoltà e 
anche, perché no, decantandone le belle tradizioni e le eccellenze per 
quanto riguarda la sua laboriosità e il buon cuore dei cittadini. In 
questo articolo riportiamo due questioni di cui si è parlato in due 
numeri precedenti con i relativi sviluppi e nuove situazioni. 
Nel numero sessantasei di Kilometrozero, del mese di aprile del 2022, 
ci siamo occupati del funzionamento della mensa scolastica, delle sue 
problematiche e di alcuni punti critici che si trascinano da diversi anni.  

Dall’ultima riunione della commissione 
mensa è emerso che i problemi principali 
riguardano la poca appetibilità del cibo 
servito, dovuta alle modalità di cottura e 
al ridotto condimento, scarsezza di 
personale di servizio, ritardi nel servire i 
pasti in alcuni plessi, nonché casi in cui 
la pasta risultava cotta in modo 
insufficiente, risultando poco gradevole e 
di difficile masticazione, soprattutto per i 
più piccoli. Insomma, i problemi rilevati 
ad aprile non hanno trovato soluzione, 
ma, come esplicato a suo tempo, il 
problema della appetibilità non è 
facilmente risolvibile, in quanto le nuove 

tabelle nutrizionali in vigore limitano i condimenti, che possono rendere 
più gradevole il sapore di alcuni cibi, e la loro modalità di cottura deve 
essere il più leggera possibile, in quanto la Puglia è la seconda regione 
italiana per obesità infantile per cui bisogna seguire delle regole 
alimentari ben precise.  
Per quanto riguarda la mancanza di personale e il rispetto degli orari di 
servizio, è stato fatto presente al responsabile della ditta Ladisa 
affinché vengano rispettati gli accordi presi nel capitolato d’appalto.  
Si era affrontato anche l’episodio di presunta intossicazione 
alimentare, riguardante una sessantina di ragazzi, che manifestarono, 

in data 09 febbraio, dei problemi di 
dissenteria, le cui cause vennero attribuite 
alla somministrazione di pollo contaminato e 
alla presenza di patate verdi, perciò 
contenenti solanina, una sostanza che, se 
ingerita, provoca problemi intestinali. 
L’analisi microbiologica, condotta a suo 
tempo nel laboratorio della ditta Ladisa, non 
ha rilevato alcuna contaminazione sul 
campione del pasto del giorno conservato 
per eventuali controlli, (n.d.r. un campione 
del pasto del giorno viene conservato per 
almeno 72 ore in congelatore dalla ditta).  
Le problematiche attuali poco si discostano 
dall’aprile scorso, recentemente, in data 09 
gennaio si è rilevato un’anomalia nel pasto 
servito al plesso Davanzati. Come secondo 
piatto erano previste delle ricottine, fornite 
in contenitori sigillati e separate in 
monoporzione. L’addetta stessa alla 
somministrazione ha notato subito il colore 
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Su il sipario                EditoriALE di Alessandra Savino 

Cittadinanza attiva Politica Lavoro Territorio Persone Commercio Ambiente

Mensa scolastica ed accoglienza degli ucraini                       di Giusy D’Agostini 



Cittadinanza attiva Politica Lavoro Territorio Persone Commercio Ambiente 

Com’è andata a finire? 

La ripartenza di ogni nuovo anno non può che iniziare dal riepilogo 
di quello che si è avviato nei precedenti, per questo KilometroZero ha 
deciso, per il primo numero del 2023, di riprendere alcune tematiche 
approfondite nei numeri precedenti per verificare come si sono evolute 
o involute. 
A novembre 2021 abbiamo affrontato il tema del centro storico, a 
distanza di 15 mesi l’attività dell’amministrazione Amendolara ha dato 
alcuni risultati tangibili, due strade del centro storico sono state 
ripavimentate (Via Alfieri e Via Vespucci). Per il borgo antico l’attività 
amministrativa ha provveduto all’approvazione, nel consiglio comunale 
del 30 maggio 2022, di due importanti regolamenti. Quello per «lo 
sviluppo e l’insediamento delle attività artigianali e commerciali 
nell’ambito della città consolidata e del centro storico antico» e l’altro, 
diretta conseguenza, normatizza «gli incentivi delle attività 
regolamentate». I regolamenti non devono essere interpretati solo 
come atti burocratici ma rappresentano anche documenti propedeutici 
all’intercettazioni di futuri finanziamenti che pongono come condizione 
partecipativa la presenza di regole inerenti l’ambito su cui lo 
stanziamento andrà ad incidere. 
L’assessore Vito Antonio Savino ci ricorda come i lavori prevedono 

anche il completamento della pavimentazione in «via Umberto I, via 
Cairoli, via IV novembre e piazza Matteotti», questi appalti sono inerenti 
il finanziamento ereditato dall’amministrazione Zaccheo. Alcune di 
queste strade si intersecano con la sede della nuova biblioteca di 
comunità, ahimè non ancora inaugurata malgrado svariate 
rassicurazioni, ma di cui non aggiungo altro dato che sarà argomento 
nell’intervista dell’attuale numero. 
Altra tematica molto sentita dalla cittadinanza palese è quella relativa il 
verde pubblico che abbiamo affrontato nel marzo 2022. Innanzitutto va 
detto che l’area verde, adiacente alla chiesa di San Giuseppe, in piazza 
Diaz, oggetto di polemiche che a questo punto possono considerarsi 
pretestuose. Infatti la cittadinanza ha dimostrato di apprezzare la 
riqualificazione dell’area verde, basta passare dalla zona per vedere 
come risulta molto frequentata da genitori e palesi infanti. 
Nello stesso numero ci eravamo occupati del dissesto stradale di viale 
Italia e di via San Pio (strada Cimitero), purtroppo ad oggi la situazione 
non è cambiata. Quindi ancora una volta chiediamo lumi all’assessore 
Vito Antonio Savino, che ci comunica che sulla strada che porta al 
Camposanto verranno fatti lavori di riqualificazione «entro primavera 
con taglio dei pini, rifacimento del marciapiede e asfaltatura. 
Ovviamente i pini saranno rimpiazzati con altra essenza. Forse cipresso 
per rimanere in tema con l’altro viale». Mentre «per viale Italia stiamo 
programmando l’intervento con altre risorse, ma siamo un po più 
indietro perché non abbiamo idea unanime sugli alberi da piantumare». 
Ultima tematica, che portiamo all’attenzione della cittadinanza, è 
quella che abbiamo affrontato ad ottobre 2021 e riguarda la pubblica 
illuminazione. In quel numero lamentavamo essenzialmente due 
problematiche: la carenza di luce dovuta a impianti vetusti e l’onerosità 
dei costi che l’ente comunale sosteneva. 
Crediamo che con la convenzione Consip LUCE 4 entrambi i problemi 
sono stati affrontati positivamente. Nel consiglio comunale di fine 
novembre Tommaso Amendolara, su sollecitazione di Alina Minerva, 
indicava i termini dell’appalto «La convenzione ha una durata di 9 anni 
e si compone di due quote, la quota energia e la quota investimenti, 
sono previsti degli interventi anche di sostituzione dell’apparato di 
distribuzione elettrica, laddove questo dovesse essere necessario, 

inoltre è previsto un intervento di verniciatura di tutti i corpi illuminanti 
nell'arco di 9 anni» 
Appare evidente che ad un appalto novennale non si può chiedere di 
essere risolutivo in poco tempo da quando è stato avviato (ottobre 
2022), occorrono mesi ed anche anni di iterazioni migliorative, ecco 
perché il sindaco rassicurava «l'amministrazione dovrà seguire 
attentamente l'esecuzione degli interventi e laddove noi dovessimo 
rilevare delle situazioni che non ci soddisfano, da un punto di vista 
della luminosità in alcune strade, abbiamo interesse comune a 
sollecitare e attenzionare maggiormente l'azienda». 
Spesso il desiderio di semplificare porta a voler dare un giudizio 
perentorio del lavoro di una amministrazione, l’attuale a marzo compirà 
metà cammino del mandato. Ma è solo il tentativo di chi, a 
prescindere, è a favore oppure contrario. Chi invece cerca di voler dare 
un giudizio su quanto fatto, e non fatto, non può invece che prendere 
singole macroaree e dare un giudizio settoriale. L’amministrazione 
Amendolara dovrebbe essere giudicata in base ai singoli settori e solo 
dopo si potrà dare un giudizio complessivo. Quello che appare certo, 
per chi scrive, è che il lavoro di una pubblica opinione deve partire 
sempre da un punto di vista critico senza sfociare nella negazione dei 
fatti. • 

Rewind per centro storico, verde pubblico e illuminazione          di Leonardo Giovanniello 

 
Il dialogo tra linguaggi è non soltanto una scelta possibile, ma 
inevitabile, nonostante gli sforzi di chi si ostina a tenerne chiuse le 
identità.Un laico e un parroco, Don Giovanni, 62 anni, origini 
modugnesi, da poco pastore della Chiesa Matrice di Santa Maria La 
Porta, s'incontrano in una fredda mattina di gennaio, per parlare di 
"cose ultime". 
 
Caro Don Giovanni, se è vero che la Chiesa vive questa contraddizione: 
da una parte non può che abitare il suo tempo, essere indulgente, 
comprensiva, curarne le ferite, come dice Cacciari; dall'altra, non 
dovrebbe rinunciare  ai "annunci" radicali. È d'accordo, immagino. 
Le priorità e le urgenze della comunità ecclesiale, oggi, sono quelle di 
esprimere evangelicamente una prossimità e una vicinanza che 
manifesti umanità, cura, attenzione alle singole persone, aiutando tutti 
a superare il rischio dell'individualismo e del relativismo, senza 
pregiudizi e discriminazioni. 
 
Sergio Quinzio, nel suo "Mysterium iniquitatis", si cimenta con un tema 
tremendo, quello paolino, appunto, del titolo. 
Può ancora un parroco affrontare temi  teologicamente "inquietanti"? 
Ogni ministro di Cristo, Vangelo alla mano, non può che essere il 
prolungamento e la continuazione dell'opera di Gesù e della sua 
pedagogia. Gesù ci ha insegnato a non arroccarci e a non rifiutare il 
dialogo anche su tempi inquietanti, senza mancare nei confronti della 
verità e della carità. Oggi, credo che dobbiamo confrontarci sui temi 
della difesa della vita, dell'autodeterminazione, dei diritti di ogni 
persona a prescindere dall'appartenenza religiosa, politica, culturale, 
razziale, dall'orientamento sessuale, per entrare in dialogo con tutti. 
 
Un "nemico sottile, difficile da afferrare e decifrare" del nostro tempo 
sembra sia il nichilismo, ovvero l'avvertire che "non c'è niente che attiri 
davvero, niente per cui valga la pena vivere". Che cosa ne pensa? 
Il nichilismo è un pericolo ampio e diffuso, ieri come oggi. L'arbitrarietà 
assoluta è alla radice  di ogni male. Oggi la cultura nichilista che esalta 
la libertà individuale quale unico principio dell'uomo è insidiosa. E' così 
che l'uomo si trasforma in un dio e fa dell'arbitrarietà il proprio sistema 
di comportamento. 
 
A proposito di libri estremi, radicali, ci sono autori che hanno solcato in 
profondità la sua anima e che si sentirebbe di suggerire? 
Tutti i libri e le encicliche di papa Benedetto XVI. L'Evangelii Gaudium e 
Fratelli Tutti di papa Francesco. Tutti i libri di don Tonino Bello. I libri 
sapienziali della Bibbia (Siracide, Qoelet, Sapienza...), nonché i 
Vangeli.• 

Il questionario di Proust  di Franco Taldone 
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Cittadinanza attiva Politica Lavoro Territorio Persone Commercio Ambiente

La cultura a Palo sogno o chimera: intervista a Sabrina Piccininni e Alina Minerva  

“La parola all’esperto”                              di Giuseppe Dachille 

Usando un modello televisivo molto in voga, intervista doppia del noto 
programma le Iene, abbiamo pensato di intervistare due personaggi 
politici di questa legislatura locale Sabrina Piccininni e Alina Minerva 
sul tema cultura e biblioteca comunale. 
Come mai la cultura nel nostro paese non viene incentivata e 
promossa per il suo giusto valore, anzi rimane sempre in fondo a ogni 
bilancio come un qualcosa dove destinare solo alcune briciole? 
Alina Minerva. Bisogna saper guardare 
"oltre" quando non si hanno le risorse, 
essere attenti agli stanziamenti 
regionali è il primo punto su cui una 
amministrazione dovrebbe essere 
impeccabile. E questa attenzione non 
deve essere riservata solo alle opere 
edili ed infrastrutturali: un contenitore 
senza contenuto è un doppio danno per 
la comunità perché ha bruciato fondi 
senza produrre alcun vantaggio, alcun 
progresso, diventando esso stesso 
fonte di degrado perché inutilizzato. 
Sabrina Piccininni. Parlare di “briciole” 
destinate alla cultura di Palo del Colle non è veritiero. Certo 
nell’amministrare si devono tenere in considerazione tantissime 
esigenze. Ad esempio per l’anno 2022 sono stati stanziati nel bilancio 
comunale € 33.000,00 rispetto allo stanziamento storico di € 
20.000,00. Parliamo di somme esigue certamente ma in incremento.  
Ci sono delle scadenze amministrative, rate da pagare, bollette da 
saldare e tutto deve essere prontamente eseguito pena multe o more, 
perché questo tipo di comportamento non viene realizzato nella 
pubblica amministrazione? Mi riferisco a tutte le opere in generale e in 
questo caso alla biblioteca comunale. 
Alina Minerva. Di fatto manca un programma integrato che parte dal 
progetto, in questo caso di riuso di un bene pubblico, fino alla messa in 
esercizio, quindi alla gestione. Tutto si ferma all’opera fisica, ma la 
progettualità deve andare ben oltre per dimostrare la reale ricaduta 
sulla comunità in termini di sviluppo, di occupazione, di crescita 
culturale, sociale.  
Sabrina Piccininni. Non penso che non vengano rispettati gli 

adempimenti amministrativi in caso della sistemazione della biblioteca. 
Partiamo dal presupposto che i libri sistemati sono stati 45 mila 
volumi, non dimentichiamoci degli stop avuti per la pandemia che 
hanno causato ritardi e rallentamenti a cominciare dall’arredo che ha 
subito numerosi rinvii e ritardi. Siamo in attesa dell’ultima 
autorizzazione da parte dei vigili del fuoco che ci consenta di 
programmare l’apertura.  

Se tu fossi il direttore della biblioteca 
comunale di Palo del Colle cosa faresti 
concretamente per sfruttare tutte le sue 
potenzialità? Descrivi un fattibile 
programma. 
Alina Minerva. Se fossi il direttore della 
biblioteca mi attiverei per sollecitare 
l'amministrazione a partecipare ai bandi 
con fondi regionali per l'implementazione 
di servizi alla cittadinanza all'interno della 
biblioteca: la Regione Puglia sta puntando 
molto sull'"animazione" delle Community 
Library ristrutturate con i bandi dedicati, 

perché diventino centro di aggregazione 
sociale e culturale, e di sviluppo di servizi       ai cittadini.  
Sabrina Piccininni. L’idea di biblioteca che l’Amministrazione 
Amendolara ha intenzione di realizzare è quella di uno spazio 
disponibile molte ore a settimana oltre i canonici orari di apertura degli 
uffici pubblici. Una biblioteca che sappia coinvolgere il territorio e le 
sue competenze e che diventi polo e luogo della condivisione culturale.  
Sabrina Piccininni. La Giunta Comunale ha di recente approvato un 
progetto “Palo da scoprire” con la collaborazione della libera università 
“Domenico Guaccero” che ha come finalità la formazione di guide 
turistiche e la promozione della nostra città con le sue bellezze 
straordinarie e le sue peculiarità uniche. Le tematiche di 
approfondimento di questo progetto sperimentale vanno dalle origini  e 
lo sviluppo storico di Palo del Colle grazie alla collaborazione di 
importanti professionisti della nostra cittadina • 

 

 
 
 
                
 

Per l’anno 2023 Kilometrozero si veste di nuovo: nuova la veste grafica nella versione online 
(kilometrozeropalo.com) e  nuova la rubrica. Online le pubblicazioni sono facilmente reperibili per annualità e, per 
ogni numero, con un semplice click, è possibile leggere i singoli articoli o scaricare la copia gratuita. A partire dal 
2021, a ritroso, è possibile accede all’archivio storico delle pubblicazioni e un motore di ricerca interno consente di 
reperire le pubblicazioni, le copertine e le info sui redattori.  
La rubrica, presentata esclusivamente online, è intitolata “imprese eccellenti a kilometrozero”, a cura della nostra 
redattrice Marilena Cascelli. Così vi raccontiamo le storie degli imprenditori locali che hanno creduto nella propria 
idea ed investito nel paese natale. 
Seguiteci anche su Instangram (kilom.etro0) …Siamo in attesa di nuovi followers! • 

...che bella notizia!                       di Rosanna Bertolino 

 

K i lome t roze ro  

Alina Minerva 

E’ possibile leggere la versione completa di questo articolo sul 
nostro sito web all’indirizzo: kilometrozeropalo.com  

Sabrina Piccininni 


