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Negli ultimi anni anche a Prada-
lunga, come in molti piccoli cen-
tri della nostra provincia, sono
stati chiusi negozi e ristoranti;
talvolta questo è avvenuto per
scelte personali, in altri casi in-
vece per numero di clienti insuf-
ficiente e forse per l’impossibili-
tà di reggere la concorrenza
con centri commerciali e super-
mercati sorti in sempre maggior
numero nei dintorni.
La decisione di chiudere pensia-
mo che spesso non sia stata faci-
le e sicuramente ha inciso sulla
vita dei cittadini e di coloro che
lavoravano in quegli esercizi
commerciali, infatti siamo con-
vinti che perdere il proprio lavo-
ro sia difficile perché ci si ritro-
va in alcuni casi a dover riparti-
re da zero e la vita di intere fami-
glie può venirne sconvolta. Que-
sto è accaduto frequentemente
in anni recenti.
Così succede che gli abitanti
del paese abituati ad esempio
ad avere un ristorante di fiducia
per ritrovarsi a festeggiare alcu-

ni avvenimenti oppure mangia-
re un buon piatto facendo due
chiacchiere con chi conoscono,
soliti andare a prendere il pane
al mattino presto, avere il nego-
zio dove c’è tutto per l’ultimo
minuto, ecco, si ritrovino a do-
ver cambiare le proprie consue-
tudini e quando nei pressi di un
paese viene inaugurato un gran-

de centro commerciale o una
catena di fast-food non sempre
forse si mettono in conto que-
ste conseguenze.
Dalle interviste che abbiamo
fatto, emerge che una delle azio-
ni che l’Amministrazione comu-
nale potrebbe intraprendere sa-
rebbe quella di ritirare le struttu-
re chiuse, creare bandi di con-

corso per riaprirle e offrire in-
centivi, magari privilegiando i
giovani, in modo tale da pro-
muovere il piacere della vita nel
proprio paese, potendo così ri-
costruire una comunità che pur
piccola abbia tutto o quasi a por-
tata di mano. Questo sarebbe
un segno di attenzione soprat-
tutto verso le persone più anzia-

ne, che magari alle novità com-
merciali non sono abituate e
preferiscono frequentare i pic-
coli esercizi, dove poter essere
riconosciuti e trattati con calo-
re. Scelte che consentirebbero
di creare o non perdere troppi
posti di lavoro, valorizzare il pae-
se e, cosa non da poco, limitare
l’uso dell’automobile.
Di cosa potrebbe esserci biso-
gno a Pradalunga? Lo abbiamo
chiesto ai nostri concittadini ed
è emerso che servirebbe un pic-
colo supermercato dove trova-
re un po’ tutto, che ti consegni il
pane al mattino e magari la spe-
sa a domicilio con una semplice
telefonata; sarebbe bello avere
un’altra trattoria, dove si prepa-
rano piatti tipici e ci si possa ri-
trovare, mancherebbero inoltre
una macelleria ed una pasticce-
ria. Insomma potrebbe essere
una direzione per le scelte politi-
che future. Sicuramente credia-
mo che tali riflessioni non possa-
no essere fatte se non ci si con-
fronta con i Comuni limitrofi,
poiché laddove si sceglie di con-
cedere l’apertura di grandi su-
permercati ai margini dell’abita-
to è chiaro che non si favorisco-
no le piccole attività che mai po-
tranno sostenerne la concorren-
za. Come in tutte le cose si trat-
ta di priorità, noi quale futuro vo-
gliamo per i nostri paesi?
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le strutture chiuse

Nel drammatico periodo
dell’emergenza del Covid-19
chi amministra e chi ha attività
nel nostro paese, situato in una
zona duramente colpita, a no-
stro parere sta gestendo bene
la situazione per quanto riguar-
da il supporto ai cittadini nelle
necessità quotidiane. Infatti i po-
chi negozi di alimentari qui esi-
stenti si sono organizzati con
consegne a domicilio, oppure,
data la mole di lavoro che han-

no e l’impossibilità di avere sem-
pre personale a disposizione, of-
frono la possibilità di ordinare
telefonicamente la spesa e di ri-
tirarla in un secondo tempo, evi-
tando così attese e permanenze
prolungate nei negozi.
Nell’emergenza questi sono ser-
vizi davvero preziosi di cui esse-
re grati ai nostri commercianti,
che in questi anni non hanno
avuto vita facile. Succede per

esempio che, dovendo studiare
a casa, anche la cartoleria si è at-
tivata e permette di ordinare il
materiale per poi consegnarlo.
In questo modo gli esercenti
possono lavorare e guadagna-
re, mentre non bisogna per for-
za servirsi di Internet per gli ac-
quisti.
Anche di questo ci auguriamo
che si sappia fare tesoro quan-
do torneremo a vivere le nostre
strade e piazze. La percezione
che ci sia l’esigenza di avere più
servizi sul territorio, che favori-
scano la vita del paese e gli spo-
stamenti a piedi non può che es-
sere rafforzata da ciò che stia-
mo vivendo.
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