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Le “ Macerie “ 2013 - 2018

Cari concittadini,

nel Giugno 2018 si è conclusa un'esperienza di guida del paese, difficile ed appassionante. Non sono, certo, 
mancati errori; ma ci sono stati pure risultati, tanti ed importanti. Quando ci siamo insediati nel 2013, il paese 
era fermo, quasi rassegnato. Una situazione difficile, complicata ancor più dalla grave crisi economica 
nazionale e dai conseguenti tagli finanziari subiti dai Comuni. Nonostante ciò, la nostra Bagnoli ha registrato 
importanti trasformazioni e notevoli miglioramenti, arricchendosi non solo di opere pubbliche, ma anche di 
nuovi servizi. Ed abbiamo operato sempre con profondo senso di responsabilità e lungimiranza, non avendo 
timore di assumere decisioni difficili, nell'interesse esclusivo del paese e di tutto il territorio.  
Nella nostra mente c'era sempre il sogno di ristrutturare il Castello Cavaniglia e di farlo rinascere a nuovo 
splendore. Molti paesi d'Irpinia hanno il loro Castello e ne sono orgogliosi.  Bagnoli, fino a poco tempo fa, 
aveva un rudere triste e malinconico. Oggi invece anche il nostro Castello è risorto a nuova vita e domina 
come un tempo tutta l'alta valle del Calore. La ristrutturazione del Castello non è stata solo la realizzazione di 
un'opera, ma rappresenta la speranza di un intero paese di guardare e proiettarsi verso nuovi più ampi 
orizzonti. Abbiamo avuto il finanziamento per 2.500.000 Euro ed ora siamo compiaciuti per aver restituito 
questo straordinario monumento a tutti voi. La nostra idea era di trasferire in un piano del Castello gli uffici 
comunali dirigenziali e di riservare gli altri due al patrimonio artistico del paese. Nel contempo, di riutilizzare a 
residenza per anziani il piano superiore dell'attuale Municipio.
 Due vantaggi: il Castello aperto tutti i giorni, frequentato e visitabile, e la  realizzazione di un servizio per gli 
anziani di grande importanza ed utilità sociale.
Quando, poi, ci è stato riferito di un progetto per largo Castello fino alle mura Longobarde, subito abbiamo 
colto l'opportunità di mettere insieme le due cose, per realizzare la sistemazione e la riqualificazione di tutta 
l'area in collegamento con il parco pubblico e, quindi, con il centro. Abbiamo ottenuto anche questo 
finanziamento per 900.000 Euro ed i lavori sono terminati da tempo. 
Ci avevano parlato, inoltre, di un progetto di Efficientamento Energetico Edificio Comunale, presentato 
presso il Ministero dell'Ambiente. Con noi sono arrivati 700.000 Euro e si è fatto: i lavori sono terminati e 
l'edificio adesso è autonomo dal punto di vista energetico.
Il progetto per la scuola di San Rocco era giacente al Ministero da diversi anni. Ci siamo attivati e così, 
insieme a Bisaccia (unici due paesi in Irpinia) siamo stati tra i primi ad ottenerne il finanziamento per 1 
Milione di Euro.
Siamo stati capofila di un progetto che coinvolgeva diversi Comuni: “Irpinia terra di mezzo tra cultura e 
memoria” di 300.000 Euro. Abbiamo, così', avuto la possibilità di ospitare un incontro di cultura 
contemporanea di grande interesse con la partecipazione di personalità del calibro di Andress Neuman e 
Moni Ovadia e di usufruire, inoltre, della proiezione del documentario di Gelormini, che ha raccontato l'Irpinia 
attraverso le opere di tre grandi personaggi figli della terra Irpina (Ettore Scola, Carlo Gesualdo e Salvatore 
Ferragamo). Altre manifestazioni di rilievo ci sono state nei paesi limitrofi e ad Avellino, poiché il progetto 
aveva lo scopo di valorizzare l'intero territorio. Ne hanno parlato giornali e televisioni di carattere nazionale, 
mettendo in risalto il Comune di Bagnoli Irpino e le sue bellezze quale capofila del progetto che è stato 
presente all'Expo di Milano.
Nel 2017 ci è stato finanziato per circa 40.000 Euro il progetto relativo al “Nero di Bagnoli”, grazie al quale 
c'è stata la “Sagra dei record”, di grande risonanza a livello Regionale ed oltre. E tutto si è svolto nel 
migliore dei modi, senza problemi di traffico, di navette, vigilanza, viabilità e servizi igienici.
Nel 2013 c'era un paese in subbuglio per via del legnatico secco. Un gran numero di persone oneste 
multate, padri di famiglia e giovani disoccupati denunciati; mentre chi era abituato a delinquere continuava a 
farlo, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine. Tanti cittadini rinunciavano addirittura ad andare a 
raccogliere le “frascelle”… Oggi, per fortuna, la situazione è cambiata..!! L'utilizzo del secco in piedi, così 
come la raccolta del secco giacente a terra, è consentito entro misure giuste (fino ad un max di 16 cm di 
diametro). Ci risulta si riscontrino, adesso, pochissime irregolarità; per cui si può dire che è stata finalmente 
ristabilita in paese una condizione di legalità e, insieme, di pace sociale.
Illuminazione a LED: prima non esisteva in paese. Oggi c'è il LED al Castello e largo Castello, via 
Serra, via Roma, piazza Di Capua, via De Rogatis, via Garibaldi, largo Chiesa, via Marconi. Un aumento 
della efficienza luminosa, un notevole risparmio energetico, vantaggi ambientali, il paese più moderno.
In questi anni difficili c'è stato purtroppo chi ha avuto difficoltà a pagare le tasse. Ci siamo attivati, andando 
incontro a tutte le esigenze manifestateci e, con tutta la disponibilità possibile, abbiamo recuperato più di 
300.000 Euro di tasse non pagate negli anni passati.

 è stato sempre chiuso, noi invece lo abbiamo attivato. Il servizio ha ospitato fino a 18 bambini ed è 
molto apprezzato, anche grazie alle operatrici specializzate (di Bagnoli) che vi lavorano con passione e 
competenza. 

 

Nel 2013 non esisteva nessun tipo di assistenza all'infanzia, agli alunni, agli studenti. Il centro prima 
infanzia



A tutti i bambini nati negli anni del nostro mandato, è stato fatto dono il libro-rassegna fotografica “Aniello 
Capozzi”: la comprensione di “come eravamo” rinsalda i legami con le proprie radici.
E' stato realizzato il progetto “Scuola Comune” per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, 
finalizzato all'apprendimento delle principali funzionalità dei sistemi più usati, quali Word, Excel, etc. Sono 
stati organizzati, per la prima volta a Bagnoli, corsi di preparazione per l'ammissione alle facoltà 
universitarie a numero chiuso. Un aiuto per i nostri giovani, che ha consentito loro di affrontare le prove di 
accesso in condizione di preparazione adeguata.
Nel 2013 via Tuoro si allagava, saltavano i tombini e l'acqua invadeva garage e scantinati. Sono stati 
effettuati lavori di completamento, con smaltimento acque bianche ed asfalto delle strade (per quanto di 
competenza Comunale ), eliminando i notevoli disagi di cui per anni hanno sofferto tanti cittadini. 
Prima le contrade non avevano illuminazione, ma chi vi abita non è un cittadino di serie B. Per questo 
abbiamo provveduto a dotare di pubblica illuminazione le contrade San Lorenzo, Agnolivieri e San 
Marco. Non abbiamo fatto in tempo per San Donato, dove però c'è stato il collegamento col gas metano, che 
prima non c'era.
Castagne e Cinipide: invece di chiacchiere e convegni abbiamo pensato di potenziare le armi a 
disposizione. Nel 2013 erano stati effettuati solo sei (6) lanci del Torymus. Noi li abbiamo progressivamente 
aumentati, fino a trentadue (32). Il castagneto Fieste è stato suddiviso in 6 lotti, per dare più possibilità ai 
cittadini.
La sicurezza dei cittadini è un obiettivo prioritario, per cui sono stati posizionati diversi dossi artificiali e 
sono state collocate numerose barriere stradali in diverse località, come la strada che va all'acquedotto 
comunale. In tale ottica va inquadrato anche il marciapiede in via De Rogatis. Inoltre, oggi il paese è 
videosorvegliato nei punti strategici.
Caserma dei Carabinieri: dove stavano prima pagavano un fitto e la struttura non era antisismica. Il 
messaggio dei Vertici dell'Arma fu molto chiaro: “Se Bagnoli vuole conservare il presidio dei Carabinieri deve 
mettere a disposizione uno stabile adeguato, altrimenti c'è il trasferimento a Montella”. Così, ritenendo fosse 
molto importante, per il paese e per la sua vocazione turistica, una presenza fissa dei Carabinieri, ci siamo 
fatti carico di realizzare una nuova Caserma, i cui lavori sono terminati. 
Anche l'ITIS qualche anno fa era in via di trasferimento a Montella, a meno che il Comune non avesse 
garantito gli oltre 60.000 Euro l'anno per mantenerlo a Bagnoli. Si parlava di spostare l'ITIS a San Rocco o in 
via A.Frank, con tutti i problemi che ciò avrebbe comportato. Alla fine, però, non si è fatto niente, tutto è 
rimasto com'era, anche i 60.000 Euro a carico della Provincia...
Nel 2013 non era funzionante il chiosco nella villa comunale, oggi invece lo è: una opportunità di lavoro, 
una maggiore valorizzazione della villa, un servizio ai cittadini.
La croce sul monte Piscacca giaceva al buio, lontana ed anonima. Adesso, invece, è illuminata e visibile in 
lontananza, come un faro che guida e dà speranza a tutta l'alta valle del Calore.
Lo stesso dicasi per la statua dell'Immacolata al belvedere grande lungo la strada per Laceno. Illuminata 
adesso anch'essa, con un effetto bello e suggestivo. E abbiamo posto pure un faro ad illuminazione esterna 
della chiesetta della Pietà.
E' stata sistemata la facciata del Palazzo della Tenta; restaurata la Vergine in via Garibaldi; affidati i lavori 
per sistemare le tre nicchie a valle della Serra (giù al parcheggio); installati giochini nuovi per i bambini nei 
parchi giochi; posizionata la bacheca in piazza e la pensilina alla fermata autobus, finanziata una 
immagine del cavatore di tartufi all'ingresso del paese.
Area PIP: nel momento in cui c'è più di un concorrente interessato agli stessi lotti e verificata la impossibilità 
di un accordo, non c'è altro da fare che bandire una gara. Per quanto ci riguarda tutto è stato effettuato nella 
massima trasparenza e regolarità. Ci sono stati ricorsi, che hanno bloccato la definitiva assegnazione dei 
lotti.
In questi anni c'è stato ancora tanto altro.
Bagnoli è stato presente all'Expo di Milano per tre giorni con un proprio spazio, in collaborazione con 
l'Associazione Tartufai, il Consorzio Turistico e privati. E' stata data visibilità e promozione al nostro tartufo e 
sono state evidenziate al grande pubblico le nostre bellezze artistiche, paesaggistiche, naturalistiche ed 
ambientali. C'è stata l'ultima tappa del “ Gran tour in Irpinia “, con rievocazione storica in forma di cena-
spettacolo e in abiti d'epoca. C'è stata una rappresentazione sul tema dell'acqua, con luci e suoni, nella 
chiesa di San Domenico.
Convegni scientifici : sulle problematiche relative alla Menopausa, due giornate di prevenzione tumore al 
seno ed un incontro di sensibilizzazione contro la violenza in genere (in particolare verso le donne). Ci sono 
stati due corsi per la disostruzione delle vie aeree nei bambini, un corso per il brevetto BLSD (cioè di primo 
soccorso), una giornata di prevenzione con visite Specialistiche gratuite ( 345 visite, ECG, controlli ematici 
per un totale di 550 prestazioni ).
C'è stata la palestra di Matematica a Laceno, un'iniziativa per favorire non solo la diffusione della cultura 
matematica, ma anche la conoscenza del nostro territorio; c'è stato un incontro con gli studenti dell'ITIS e 
della III media inferiore per una sensibilizzazione alla donazione degli organi. Insieme ai comuni limitrofi 



abbiamo organizzato ed ospitato la carovana ciclistica “Io dono”, che ha visto la partecipazione di 
pazienti trapiantati di rene o in dialisi, per esprimere solidarietà e favorire la diffusione della cultura della 
donazione degli organi. 
E' stato organizzato un viaggio a Roma per assistere all'udienza di Papa Francesco. Un evento pensato per 
i nostri anziani, ma che ha visto la partecipazione anche di Caposele, Lioni e Conza. Grazie 
all'intraprendenza dell'amico Antonio Capozzi, fu consegnata in dono al Pontefice l'immagine della nostra 
Madonna: Papa Francesco la definì “bellissima” ed elargì la sua Santa Benedizione a tutti i cittadini di 
Bagnoli Irpino.
C'è stata la riapertura della Pinacoteca Comunale, il nostro piccolo-grande tesoro. Il prof. Sgarbi, dopo 
averla inaugurata, si soffermò parecchio ad ammirarla, definendola “un segno d'amore verso la propria 
terra” (non gli dicemmo di aver tolto i quadri da uno scantinato, dove erano stati lasciati a marcire per anni…).
Nel 2017 c'è stata una crisi idrica senza precedenti: tutti i paesi in Irpinia senz'acqua per intere giornate. Da 
noi, invece, qualche “sofferenza” solo nella zona alta, i tre quarti del paese ha sempre avuto l'acqua. Ci sono 
stati lavori di miglioramento captazione al Muliniello ed alla Tronola (con un incremento di almeno 15 
l/s), per cui, a meno di  improbabili periodi siccitosi peggiori di quell'anno, Bagnoli non dovrebbe più soffrire di 
crisi idrica. Infatti, già nello scorso autunno 2018 ci sono stati problemi di carenza di acqua, però nessuno se 
ne è accorto.
Anche a Laceno qualcosa è cambiato. Oggi c'è il percorso cicloturistico per mountain-bike che tanta 
risonanza sta avendo a livello Regionale e l'area di picnic alla piana dei vaccari. L'area di picnic Erika in 
corrispondenza del lago, il sentiero del Caliendo sistemato ed il Casone ristrutturato così come la grotta di S. 
Guglielmo, il rifacimento della rotonda con il museo del territorio, i mercatini in prossimità dell'area seggiovie, 
la rete dei Belvederi: tutto questo nel 2013 non c'era. E per la gestione abbiamo coinvolto le associazioni 
locali. I due campi sportivi venivano utilizzati come pascolo, mentre oggi sono stati ristrutturati e sono 
utilizzati per ciò che sono: nel 2017, dopo tanti anni, una squadra di calcio è tornata ad effettuare il ritiro a 
Laceno. Inoltre c'è stato il torneo “lago Laceno” per due anni, riservato alle squadre giovanili, che ha visto 
una grande partecipazione con quasi 30 scuole calcio provenienti da tutta la Regione. E, per la prima volta in 
Campania, si sono tenuti nel 2015 e 2016 i campionati italiani di tiro con l'arco nelle varie specialità, che 
hanno visto la presenza sul Laceno di circa 500 arcieri per ogni manifestazione, provenienti da ogni parte 
d'Italia.
Mariapoli: l'appuntamento più caratteristico del Movimento dei Focolari. Persone delle più varie 
provenienze, si ritrovano per più giorni a vivere un laboratorio di fraternità, alla luce dei valori universali del 
Vangelo. Questa originale esperienza, che si ripete in numerosi Paesi del mondo, si è svolta nel 2016 e 2017 
a Laceno, registrando per diversi giorni il “tutto esaurito” e mettendo in mostra e diffondendo, come una 
accattivante vetrina, le bellezze del nostro territorio.
Al fine di potenziare le attività commerciali e di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, si 
è data la possibilità di installare i “dehors”. Un ulteriore servizio per il turismo.
Lavori di miglioramenti : canali alle “foci di Caposele” ( regimentazione delle acque per evitare inondazioni 
a valle) e di altri canali sparsi sul territorio; il ripristino segnaletica sentieri; le palizzate per mantenimento 
terra strada Laceno-Lioni, rimessa pure a posto in occasione del giro d'Italia. E' stata asfaltata la strada per la 
caserma forestale; c'è stata la sostituzione dei lampioni per il tratto la lucciola-sette valli; oggi ci sono le 
staccionate di arredo lungo la strada interna, le strutture alberghiere, la zona villini e chiesetta di Santa 
Nesta; oggi ci sono panchine sparse qua e là e le piantumazioni di circa 250 alberi, le staccionate a 
protezione del lago e quelle che delimitano la zona pascolo. Ed anche il problema del bestiame, a detta di 
tanti, operatori e turisti, è notevolmente diminuito rispetto agli anni addietro.
Sono ritornati gli scout ed i campeggiatori sul Laceno, dopo che erano stati mandati via. Sono stati finanziati 
i lavori per la sistemazione dei bagni pubblici zona Seggiovie e lago. Sono stati completati i lavori per il 
collegamento con fibre ottiche da Piazza Matteotti a via Serroncelli, creando così le condizioni per un 
impulso turistico moderno (Internet veloce, possibilità di attivare videosorveglianza e wi-fi, etc. ).
E' stata effettuata una bonifica ambientale senza precedenti tra Bagnoli e Laceno. Sono stati rimosse circa 
10 tonnellate di materiale di ogni tipo (ad es. circa 200 pneumatici) ed abbiamo bonificato circa 10 siti 
interessati da abbandono di amianto. 
Il nostro territorio è individuato come meta ideale per l'abbandono dei cani. Alla primavera 2018 erano stati 
sterilizzati e microchiffati 110 (centodieci) cani randagi. Incentivando inoltre le adozioni siamo riusciti a 
ridurre il numero degli animali alloggiati nei canili, con un notevole risparmio per le casse comunali.

Pur profondamente convinti che esista una sola razza, quella umana, abbiamo fatto in modo che 85 
migranti non venissero ospitati sul Laceno. Perché il concetto di accoglienza va di pari passo con quello 

Abbiamo adottato la delibera “adotta un angolo del tuo paese”, dando modo ad associazioni, attività 
commerciali e privati cittadini di prendersi cura di aiuole e parchi, oppure arredare spazi pubblici con 
giostrine, panchine e fioriere: chi prenderà in cura lo spazio, potrà segnalarlo con una targhetta. E' una 
buona opportunità, per attività commerciali, alberghi e ristoranti in paese e a Laceno, di farsi pubblicità e di 
abbellire gli spazi in corrispondenza delle proprie attività.



dell'integrazione, e sul Laceno, purtroppo, non c'erano le dovute condizioni. Anzi, c'era forte il rischio della 
ghettizzazione, senza trascurare i possibili eventuali pregiudizi alle prospettive di rilancio turistico cui il 
Laceno era orientato.
Seggiovie: ci vorrebbe un libro per descrivere tutti gli aspetti di questa intricata vicenda.
La cosa più importante è che è stato risolto definitivamente (ed a vantaggio del Comune) il contenzioso col 
gestore, “conditio sine qua non” per ottenere finanziamenti e realizzare impianti nuovi e moderni. Altri, in 
passato, non ci hanno neanche provato. Inoltre abbiamo scoperto (e pure reso noto, a differenza di altri…) 
che tutti gli impianti sono stati realizzati su Demanio Comunale (a parte ¼ della Baita ). Cioè, lassù è 
praticamente tutto abusivo.
Riguardo allo stato dei conti comunali, l'esercizio finanziario 2017 (ultimo del nostro mandato) si è chiuso 
con un “avanzo di amministrazione” di circa Euro 2.045.000, comprendente un cospicuo fondo di 
cassa pari a 1.767.000 Euro, disponibilità liquida che l'ente ha in cassa per pagare tutte le obbligazioni già 
in corso. Tanto è sancito nella delibera di C.C. N° 13 del 29/05/2018, dopo verifica ed approvazione 
dell'Organo di Revisione Contabile.
Ma al “bilancio comunale”, come pure al PUC, ai progetti, ai fondi radure e alla Sagra, preferiamo dedicare 
uno spazio a parte.
Un' ultima considerazione: al nostro insediamento, presa coscienza delle problematiche, abbiamo subito 
dato un forte impulso ai tagli boschivi, allo scopo di reperire risorse finanziarie. Anzi, li abbiamo ripresi, visto 
che erano stati abbandonati per inseguire le quote di carbonio. In tal modo è stato possibile far fronte alle 
difficoltà. 
Prima del 2012 i trasferimenti statali a favore del Comune erano circa 800.000 euro, oggi circa 290.000 euro. 
Una riduzione progressiva di oltre 500.000 euro nel quinquennio 2013-2018, una situazione quasi 
insostenibile.
Eppure, come si vede, si sono realizzate tante cose, sono stati mantenuti tutti i servizi (mensa, scuola bus, 
contributi e manifestazioni varie, etc.) e ne sono stati attivati altri (asilo nido). Non solo, ma si sono pure 
diminuite le tasse con l'abolizione TASI I° casa per due anni (uno dei pochi paesi in Italia, con un 
risparmio medio di 400/500 Euro a famiglia) e sono state distribuite circa 1600 (milleseicento) canne 
di legna a prezzo ridotto del 50% rispetto al prezzo di mercato, consentendo, così, ai Bagnolesi di 
poter realizzare ulteriori risparmi.

Maggioranza Consiliare 2013 - 2018

Cari concittadini,
l'esperienza amministrativa 2013-2018 è stata molto complessa e, nei risultati raggiunti e nelle linee 
tracciate, è stata frutto di un grande e comune sforzo, al quale tutta la “squadra” ha partecipato. Li ringrazio 
con affetto sincero, uno ad uno: Pippo, Grazia Maria, Domenico, Melino e Rocco.
Abbiamo dimostrato che la politica può essere amicizia, rispetto, solidarietà. Abbiamo dato ascolto e 
disponibilità a tutti, cercando di aiutare e di venire incontro alle esigenze dei cittadini anche per situazioni di 
carattere non propriamente amministrativo, ma riguardanti aspetti più strettamente personali e 
professionali.
E lo abbiamo fatto sempre senza mai chiedere niente in cambio e senza mai percepire alcuna indennità, 
compreso chi fra noi, purtroppo, era senza lavoro.
Insomma, siamo stati davvero tra la gente e per la gente. E ne andiamo fieri.
Certo, si poteva fare di meglio, si poteva fare di più. Ma ci preme sottolineare che tutto è stato fatto senza 
perseguire interessi personali, in totale e piena onestà.  
Ringraziamo tutti i cittadini per il calore ed il rispetto che ci hanno dimostrato e ci auguriamo che il futuro del 
nostro paese possa essere sempre più fiorente e radioso.

Dr. Filippo Nigro



Bilancio  
Un misero tentativo “di mettere le mani avanti” e di nascondere i propri ritardi, causa di situazioni spiacevoli, 
a danno di tutti i cittadini, che si sono materializzate qualche giorno fa. E forse non sono le sole. Vedrete… 
Si estrapolano a scopo strumentale alcuni dati poco significativi di atti ufficiali, piegandoli ai propri desideri e 
trasferendo informazioni false. Un triste e squallido tentativo di scaricare su chi c'era prima le inefficienze 
attuali (esercizio praticato fin dall'insediamento). 
Ma veniamo al dunque: il dato negativo di circa 180mila euro, spacciato per “grave disavanzo di 
gestione…determinato nel 2017”, è solo un dato intermedio, relativo alla sola differenza fra pagamenti e 
riscossioni e solo in conto competenza, non comprensivo di tutte le restanti poste di Bilancio e senza tener 
conto della giacenza di cassa esistente. Cioè, un dato tecnico senza significati negativi.
Non si dice che, invece, l'esercizio finanziario 2017 (come tutti gli altri del nostro quinquennio) per la 
parte di “competenza” si è chiuso con un saldo positivo di circa 280 mila euro, come da Rendiconto 
Gestione 2017 approvato con delibera G.C. n.53 del 24/04/2018 e successiva delibera C.C. n.13 del 
29/05/2018 ( la stessa da loro menzionata ), da Relazione dell'Organo di Revisione ( che ha 
confermato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione ed espresso parere 
favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 ), e pure da Relazione 
Inizio Mandato firmata dall'attuale sindaco.
Nella stessa delibera C.C. n.13 (come negli altri atti ufficiali sopra indicati) viene pure attestato l' “avanzo 
di amministrazione pari a circa Euro 2.045.000” e che “la gestione 2017 si chiude con un cospicuo 
fondo di cassa pari a 1.767.000 Euro, corrispondente alla disponibilità liquida che l'ente ha in cassa 
per pagare tutte le obbligazioni già in corso”. 
Un avanzo passato dai 335.743 euro del 2013 (anno del nostro insediamento) ai suddetti oltre due milioni 
attuali (indice inoppugnabile di buona e sana amministrazione) e costituito per lo più da un fondo di cassa di 
1.767.000 euro (se, come sembra, non esistono più i vincoli del patto di stabilità e si potrà attingere a questo 
fondo, ci dovranno poi spiegare da dove salta fuori).
Ed ancora nella stessa delibera: “Il comune di Bagnoli Irpino non è un ente strutturalmente 
deficitario, non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa, ha rispettato i vincoli imposti dai saldi di 
finanza pubblica (ex patto stabilità); sono stati rispettati in ogni fase della gestione, gli equilibri 
economico-finanziari richiesti dalla legge”. 
Non si parla, inoltre, di altri importanti dati pure indicativi della solidità dei conti Comunali, costituiti dal 
mancato ricorso alle banche per anticipazioni di cassa, dalla ottimale gestione dei “residui attivi e residui 
passivi”, dalla ridotta misura della voce “Indebitamento Comunale” (da noi quasi dimezzato) e dalla 
migliorata attività di riscossione delle entrate.
Tutte le Relazioni che hanno certificato il passaggio di consegne dalla nostra all'attuale amministrazione 
(Fine Mandato nostro, Inizio Mandato attuale, Organo di Revisione, etc.) confermano, inoltre, che “l'Ente 
non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili” e rilevano, altresì, l'assoluta assenza 
di parametri obiettivi di deficitarietà, dall'inizio alla fine del nostro mandato amministrativo. Ma di 
tutto questo non si parla…
E tutto ciò, va sottolineato, nonostante la riduzione dei trasferimenti statali, passati dai circa 
800.000 euro del 2012 ai circa 290.000 euro del 2018. Una riduzione di oltre 500.000 euro nel 
quinquennio 2013–2018, senza nessun effetto negativo per il paese, anzi con una diminuzione delle 
tasse (TASI I° casa per due anni).
Quanto alle sollecitazioni del Revisore dei Conti e della Responsabile del Servizio Finanziario, trattasi di 
raccomandazioni a non trascurare la regolarità degli incassi, senza che siano mai stati messi in dubbio la 
solidità dei conti Comunali, tant'è che viene espressamente scritto che sono “assicurati gli equilibri di 
bilancio”. Le segnalazioni si riferivano principalmente all'incasso dei finanziamenti Regionali (Castello e 
largo Castello), ai contributi mai riscossi per gli LSU, al vecchio contributo campo sportivo, a vecchi 
contributi fondi 219, a incassi rete gas metano e sezioni boschive. 
Di questi, largo Castello è stato incassato, i contributi LSU incassati, campo sportivo incassato, contributi 
219 incassati, quello del Castello è in dirittura d'arrivo.
Sezioni boschive: le sollecitazioni degli Uffici in merito alla necessità di assicurare risorse ci sono sempre 
state. E noi ci siamo attivati fin dal giorno dopo il nostro insediamento, nel 2013. Se avessimo accumulato 
ritardi (come è successo adesso), saremmo andati pure noi in difficoltà. Invece, non solo abbiamo subito 
ripreso i tagli boschivi (prima abbandonati per le quote di carbonio), ma li abbiamo pure seguiti con cura, 
creando condizioni favorevoli ad ottenere risultati. Così raramente in passato le aste sono andate deserte 
(come invece capita oggi). Tra l'altro sono state pure modificate le modalità di partecipazione, adesso 
prevedono il pagamento in un'unica soluzione entro 10 giorni dall'aggiudicazione: così, di certo, non si 
invoglia a partecipare. 
Negli anni passati, vendendo le sezioni boschive si faceva fronte ai problemi. Anche per il 2018, anno di fine 
nostro mandato, erano state realizzate condizioni per nuovi tagli fino a 300.000 Euro. 
Era fondamentale, dunque, darsi da fare già subito dopo le elezioni a venderle, perché chi subentra, se 
vuole “ fare “ ed evitare difficoltà, deve attivarsi a trovare le risorse. 
Invece, complice forse l'euforia per le elezioni vinte (si fa per dire…) o le vacanze estive, solo oggi vediamo 
il sito del Comune praticamente pieno di “sezioni in vendita”. E solo ad inizio Dicembre c'è stato il reincarico 



per il recupero crediti gas metano allo stesso legale, grazie al quale in passato noi abbiamo incassato mi 
pare 150.000 Euro.
Così, nel momento in cui si cominciano a realizzare le difficoltà e ad essere evidenti i ritardi, parte la poco 
edificante operazione “mettiamo le mani avanti”….

Seggiovie
Se si parla con onestà intellettuale (nel senso di ammettere qualcosa come vera anche se non 

conviene) si deve riconoscere che l'esito finale positivo della complessa vicenda Seggiovie, è frutto di 

decisioni coraggiose assunte in un recente passato. Solo grazie a queste oggi si può parlare di “ 

sentenza che fa chiarezza….e che cristallizza in maniera tombale e definitiva gli aspetti più rilevanti di 

tutta la vicenda “ . 

Il pronunciamento del TAR inoltre certifica, con assoluta evidenza, anche il gravissimo errore 

compiuto nel quinquennio 2008 - 2013, quando si è completamente ignorata la sentenza TAR 

favorevole. Era, infatti, doveroso garantire una qualche forma di tutela per il Comune, in modo da 

metterlo in condizione di accedere ai finanziamenti. 

La mancata tutela del Comune ha provocato tutti i danni ed i problemi successivi, fino ai nostri giorni. 

Basta pensare che se ci fosse stato coraggio e lungimiranza, ci sarebbero stati i 15 Milioni di Euro 

dell'accelerazione della spesa ed oggi ci sarebbero già le nuove Seggiovie. 

E non ci sono solo danni al turismo, perchè consentendo che il privato continuasse a gestire, in 

maniera illegittima, beni che dovevano rientrare nel patrimonio comunale, c'è pure un enorme danno 

erariale per il Comune, per il quale la Corte dei Conti prima o poi si farà sentire. 

E quando si parla di “ avere un progetto per il Laceno “ con riferimento alle Seggiovie, al lago ed alle 

grotte del Caliendo, sempre la stessa onestà intellettuale dovrebbe imporre di specificare che 

all'interno del progetto pilota Alta Irpinia sono presenti da tempo la realizzazione di nuove  Seggiovie, 

la valorizzazione dell'area del lago  e le grotte del Caliendo  visitabili.  

E non è stata l'attuale “squadra amministrativa  a candidarli al tavolo del progetto pilota”, ma quella 

precedente, che provvedendo pure ad aggiornare i relativi progetti, ha realizzato le condizioni per la 

loro realizzazione

Se si ammette, infine, che in Regione ci sono ampie rassicurazioni sulla disponibilità dei fondi per le 

nuove Seggiovie, è ovvio che pure questo è dovuto all'impegno di chi c'era prima. Tutte cose dette e 

ridette, ci sono dichiarazioni, interviste ed articoli.... 

Siamo fiduciosi che il tutto si potrà realizzare, e saremo i primi ad essere soddisfatti per aver reso un 

servizio al paese, all'Irpinia, alla Campania intera. E questo ci ripagherà delle tante preoccupazioni, 

quando c'era da prendere decisioni difficili e pure rischiose. Perchè non oso pensare a cosa sarebbe 

successo se i giudici si fossero pronunciati in maniera diversa…. 

Ora si esprime soddisfazione, si parla di “ giornata storica “ ed è giusto così, perchè è un grandissimo 

risultato per il paese e per i Bagnolesi tutti. Certo, proprio tutti. Compresi quelli che sono  sulla scena 

oggi, ma totalmente estranei alla vicenda Seggiovie, e quelli che non hanno fatto niente per risolverla 

in passato, provocando i danni  di cui soffriamo ancora adesso. Ma che, insieme, brindano entusiasti 

nella magnifica cornice del castello Cavaniglia, pure questo opera della precedente 

Amministrazione...



Asilo nido
Il centro prima infanzia è stato sempre chiuso. Noi lo abbiamo attivato di concerto col Consorzio Servizi 
Sociali di Lioni, prima con l'iniziativa denominata “ Mamma di giorno “, e poi col “ Baby Parking “ 
Il servizio, svolto in maniera esemplare, è stato molto apprezzato. Una volta abbiamo letto i questionari 
compilati dalle famiglie dei partecipanti. Tutti giudizi estremamente positivi, sia per il servizio stesso che per 
le operatrici che lavoravano con passione, serietà e competenza. Operatrici specializzate di Bagnoli, 
precisiamo.…
Così ci siamo impegnati affinché tale iniziativa proseguisse negli anni successivi, garantendo la maggior 
parte delle risorse necessarie. A queste si aggiungeva un minimo contributo da parte dei partecipanti, 
peraltro obbligatorio, ed  un contributo del Consorzio Servizi Sociali, quantificabile in 5.000 Euro l'anno, a 
partire dal 2016. 
Dunque, 5.000 Euro per il 2016, 5.000 per il 2017, 5.000 per il 2018. Contributi che sono serviti, ovviamente, 
per lo svolgimento del servizio nell'anno di riferimento. 
Nell'estate 2017 c'è stata una richiesta larghissima, da parte delle mamme, di iniziare il servizio già ad 
Ottobre. Una richiesta che abbiamo ritenuto di dover soddisfare, e così il Comune si è fatto carico di 
garantire, con risorse proprie, il periodo Ottobre – Dicembre 2017. E da Gennaio 2018 ha utilizzato, 
ovviamente, il contributo del Consorzio, oltre ad ulteriori risorse proprie, per proseguire fino a tutto Giugno 
2018.
La nuova Amministrazione voleva confermare tale servizio ? Avrebbe dovuto fare come noi, attivarsi per 
trovare le risorse per coprire Ottobre – Dicembre 2018. Poi farsi garantire dal Consorzio il contributo 2019, 
aggiungere la quota dei partecipanti e prolungare il servizio per quanti più mesi possibile a partire da 
Gennaio 2019.
Ma avrebbe dovuto attivarsi per tempo, già dal giorno dopo l'insediamento, perchè se si vogliono erogare 
servizi, si devono trovare prima le risorse. Invece, complici forse le vacanze estive, l'euforia di aver vinto ( si 
fa per dire ) le elezioni... Insomma il tempo passava e quando è stato il momento, l'asilo nido non è partito. E 
così, per giustificarsi, si sono nascosti dietro voci infondate di debiti. Quanta falsità !

Progetti
Di norma i bandi richiedono progetti esecutivi, cantierabili. E ci vogliono decine e decine di Migliaia di Euro, 
senza certezza del finanziamento. Ci sono dei professionisti (  pochi ), che investono sul proprio lavoro, nel 
senso che regalano, di fatto, un progetto al Comune. Se poi viene finanziato, se ne riparla. 
Se invece si affida regolare incarico, si deve pagare il lavoro pure in assenza del finanziamento. La cosa 
razionale, dunque, è evitare dispendio di risorse, a meno che non si voglia mettere denaro pubblico nelle 
tasche di amici...Noi non lo abbiamo mai fatto, a differenza di altri in passato. 
Grottesco, poi, è che ci parla di progetti un'amministrazione che, per tante ragioni, è praticamente in 
continuità con quella 2008-2013. Perciò, si dovrebbe avere memoria dell' Ufficio progetti FAS, delibera di 
Giunta 136 del 20/09/ 2012.  
Incarichi per 200.000 Euro a professionisti non Bagnolesi per gestire l'intera vicenda Seggiovie. E senza il 
finanziamento, utilizzando le risorse area PIP. 
Tra questi incarichi, spicca quello per un progetto preliminare, quando la stessa Giunta aveva già approvato 
in precedenza un progetto preliminare (delibera  87 del 12/08/2008 ) ed un progetto definitivo ( delibera 134 
del 19/10/2010 ), entrambi per le Seggiovie.
Si affida incarico per un progetto quando ce ne sono due già disponibili...Si stipulano convenzioni da pagare 
anche in assenza del finanziamento... Ed a questo tecnico era stato affidato pure altro incarico, per il PUC.
Inoltre, ci si dovrebbe ricordare anche di progetti per collettori fognari, e di incarichi conferiti nell'Aprile 2013, 
poche settimane prima del voto. Senza finanziamenti, ma da pagare quando si presentano le fatture al 
Comune e si minaccia un decreto ingiuntivo. 
E la Monorotaia da 960.000 Euro, non solo spreco di denaro pubblico, ma autentica ferita che devasta il 
territorio... 
Noi invece ci siamo interessati al paese. Infatti, nel progetto pilota “ Alta Irpinia “ il Laceno, diventato 
riferimento turistico dell'intero territorio, è presente con 3 progetti che abbiamo provveduto ad aggiornare : 
Seggiovie ( divisibile in 3 stralci, a seconda dell'entità del finanziamento ), oasi naturalistica in 
corrispondenza del lago ( 3.500.000 Euro), grotte del Caliendo visitabili ( 3.500.000 Euro ). A quanto pare, 
sono stati pure consegnati ad Invitalia. 
E poi, il progetto di  restauro convento S. Domenico, presentato nella piattaforma ITER Campania, due lotti 
esecutivi per complessivi 8.900.000 Euro ( parte strutturale e recupero opere d'arte ). Progetti vallone Difesa 
1 Milione di Euro, costone Laceno 900.000, vallone Acernese 1,5 Milioni ( i primi 2 erano ai primi posti in 
graduatoria, in via di finanziamento ). La nostra idea, più volte detta, era di utilizzare la sistemazione vallone 
Difesa per un migliore utilizzo di piazza Matteotti, in modo da ricavarne parcheggi e spazio per un nuovo 
mercato settimanale. 
Ancora, il progetto di revisione del Piano di Gestione Forestale, scaduto nel 2016. La Regione ha già 



approvato la relazione preliminare ed il preventivo di spesa, e ne ha comunicato la conformità. Ed il progetto 
di circa 1.5 Milione per la rete idrica e la sistemazione del serbatoio, il progetto per la pista ciclabile sul 
Laceno di 1.200.000 Euro, il progetto sistemazione bagni pubblici ( area Seggiovie ed area Erika ), il progetto 
per il campo sportivo, dal quale pensiamo sia stato stralciato quello presentato nel recente bando Regionale 
( magari ci fosse stata prima questa opportunità ). E c'è stato incarico, e stavano lavorando, al progetto di 
illuminazione a Led  Bagnoli – Laceno ( immagino quello che è stato presentato di recente ), e così pure per il 
progetto sistemazione ex caserma forestale a Laceno. 
E poi il progetto per la scuola S. Rocco di 1 Milione di Euro, dormiente al Ministero da anni, di cui abbiamo 
avuto il finanziamento nel 2017.
Alcune curiosità : di recente c'è stato l'Avviso Pubblico per il piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020. 
Saranno finanziati interventi per l'adeguamento antisismico degli edifici, per il piano antincendi, per il 
completamento di strutture scolastiche. Il progetto del comune di Bagnoli Irpino di 2 Milioni di Euro, relativo 
all'Edificio Scolastico e Palestra Michele Lenzi, è risultato non ammissibile a finanziamento per il 2018, al 
contrario di altri 58 paesi in Irpinia, alcuni dei quali finanziati per 2 due scuole. 
Ed il progetto presentato in un altro avviso pubblico, quello relativo al Centro Operativo COC Via Abiosi 
Edificio Comunale demolizione/ricostruzione per € 341.050,00 ( € 292.000,00 finanziamento Regionale e  € 
49.050,00 co-finanziamento ente ), non è stato finanziato, in prima istanza, al contrario di altri 9 paesi ( 
Calitri, Castel Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Calabritto, Avella, San 
Mango sul Calore, Vallesaccarda ). Ma dicono che sarà ripescato in seguito a scorrimento della graduatoria. 
Stiamo al 34° posto su 37, praticamente dopo aver finanziato tutti gli altri….
E così il progetto “ il Nero di Bagnoli “ 2018. A differenza del 2017, non è stato finanziato in prima istanza 
come Montella, Castelfranci, Torella, S. Andrea Di Conza, Nusco, etc. E' stato però  ripescato, e meno male, 
altrimenti….ciao ciao Sagra.  
Fossero capitate a noi queste cose, fiumi d'inchiostro e polemiche roventi da parte di tanti che adesso, però, 
stanno zitti zitti….

Politiche sociali
Leggiamo : “ Diverse le iniziative messe in campo dalla nostra amministrazione nei primi mesi “:
La ludoteca estiva, il ludobus “Alta Irpinia”, il servizio spazio bambini/baby parking, la tappa “Io dono ”, 
ciclopedalata di sensibilizzazione per la donazione degli organi, la tappa “Il pino irpino 2018”-raccolta di 
cancelleria e materiale scolastico per le famiglie in difficoltà “. 
E' appena il caso di sottolineare che si tratta tutte di iniziative già presenti da anni c/o il nostro paese….
E ne approfittiamo per specificare che già all'inaugurazione del Castello Cavaniglia, nell'Agosto del 2017, 
era stata annunciata l'intenzione di trasferire la Pinacoteca Comunale  nelle sale del Castello. Non solo, ma 
di trasferire al Castello pure gli uffici del piano superiore dell'attuale municipio, il quale si sarebbe potuto 
trasformare così in residenza per anziani. La prima idea è stata ripresa, le altre forse non sono gradite ?

Fondi radure
Abbiamo sempre seguito le indicazioni del professionista grazie al quale il paese ha usufruito di queste 
risorse fin dall'inizio. Le pratiche si sono espletate sempre nei tempi, nei modi e nelle forme che ci 
venivano richieste. Poi c'è stato un problema di uffici Regionali, per cui non solo Bagnoli, ma tutti i paesi 
seguiti da questo tecnico ( mi pare 11 ) hanno avuto qualche problema. Ma in Regione hanno provveduto, 
una circolare interna ha rimesso le cose a posto, sono stati richiesti ed ovviamente ( si spera ) effettuati i 
conseguenti adempimenti e così Bagnoli continuerà ad usufruire di questi fondi, circa 180.000 Euro l'anno 
dal 2016 fino al 2022. 
Che dire ? Che qualcuno, in maniera meschina, ha provato a trasmettere un messaggio falso. Se i fondi non 
ci sono più, la colpa è di chi ci stava prima. Se i fondi ci sono ancora, il merito è il nostro. Questa sarebbe la 
politica nuova….



PUC
Una ricostruzione inesatta e tendenziosa, quella che abbiamo letto sul PUC.
Proviamo a spiegare sinteticamente : nel 2009 avevano dato incarichi per circa 150.000 Euro ad un pool di 
professionisti,uno dei quali aveva pure un altro incarico ( quasi ) incomprensibile, cioè un III° progetto per le 
Seggiovie quando al Comune ne esistevano già due ( ! ). Ed al nostro arrivo, per il PUC erano stati liquidati 
già 45.000 Euro.
A nostro giudizio, il lavoro svolto a fronte di tali anticipi è stato molto ben pagato. Così abbiamo contattato la 
facoltà di Ingegneria dell'Università di Salerno, che ci ha fatto lo stesso lavoro per 40.000 Euro. Ci sono stati 
incontri, ampiamente pubblicizzati con manifesti, per illustrare le linee su cui si stava lavorando e per 
acquisire pareri ed opinioni. 
Il primo a Laceno, per dare un segnale della volontà di regolarizzare questioni appese da decenni. Il secondo 
nell'aula consiliare, nel corso del quale è emersa tra le altre cose l'esigenza di regolarizzare le stalle o 
depositi per animali. 
Poi il terzo, più istituzionale, in Provincia, dove è stato presentato il progetto preliminare del PUC ( come è 
pure scritto sul sito FB dell'Amministrazione ). Nel Marzo scorso eravamo dunque all'approvazione del 
preliminare, cioè era stato fatto praticamente l'80 % del lavoro. Non abbiamo proceduto alla presa d'atto solo 
per correttezza, poiché a fine mandato. E ci risulta che i nuovi amministratori hanno deciso di ricominciare 
daccapo, ma con poche modifiche. Evidentemente solo per evitare che si dicesse che il PUC fosse opera 
nostra….
In ogni caso, il lavoro è stato fatto con un supporto Universitario, quindi quanto di più qualificato possibile, e 
con risorse ridotte. E ciò significa fare l'interesse  del paese. Ma forse è proprio questo che risulta strano a 
qualcuno, forse c'è chi non è abituato a pensare al paese…

Laceno Estate
Punto primo : aiuti economici per manifestazioni estive non ce ne sono stati negli ultimi tempi. Solo una volta, 
anni fa, c'è stato un contributo di 2.000 Euro ( ! ) da parte dell'EPT. In seguito, nonostante il continuo bussare 
a queste porte ( soprattutto da parte dell'assessore al Turismo ), non ci sono state più opportunità. 
E l'assessore Regionale al Turismo, nel confermare la impossibilità di erogare questi tipi di contributi, ci 
invitava a realizzare un progetto per un evento che avesse rilevanza territoriale. Così c'è stato nel 2017 il 
finanziamento di 40.000 Euro per  “Il Nero di Bagnoli “. 
Punto secondo : prima del 2012 i trasferimenti statali a favore del Comune erano circa 800.000 Euro, oggi 
circa 290.000. Nonostante questa massiccia riduzione di introiti, per il Laceno Estate le risorse in bilancio 
sono state sempre sostanzialmente le stesse. Circa 20.000 Euro nel 2018, come l'anno scorso e come era 
anni fa. Se erano“ a dir poco esigue “ adesso, che dire di quando entravano 500.000 Euro in più ? 
Tuttavia, scavando nel bilancio per trovare altre risorse, facendo alcune scelte, coinvolgendo amicizie, 
contattando gli artisti con la mediazione di persone vicine…Insomma non è mai stato semplice, ma è fuori 
dubbio che negli anni scorsi è stato proposto un Laceno Estate di tutto rispetto, neanche paragonabile a 
quello “ a dir poco misero “ del 2018.

Sagra della Castagna
Nel 2017 ci è stato finanziato il progetto il “ Nero di Bagnoli “, grazie al quale c'è stata non solo la Sagra dei 
record in termini di presenze, ma un evento straordinario di promozione del nostro paese. Si ricorda il 
bellissimo servizio del Tg 3 Campania “ La Magia di Bagnoli Irpino “: centinaia di migliaia di persone hanno 
potuto ammirare Bagnoli, i suoi prodotti tipici, le sue bellezze naturalistiche e storico – culturali. Ci hanno 
chiamato da ogni parte, persino Bagnolesi residenti all'estero da decenni…
E poi l'evento - conversazione tra il giornalista Luciano Pignataro e lo Chef Stella Michelin Paolo Barrale, 
Presidente dell'associazione Chic ( Charming Italian Chef ), che ha presentato due piatti ideati con i prodotti 
d'eccellenza del territorio: zucca, castagne, porcini, tartufo che incontrano scampi e vongole al fumo. Ne 
hanno parlato quotidiani del calibro de “ La Repubblica “…
E tanto altro, insomma una sagra all'altezza delle aspettative, di grande risonanza a livello Regionale ed 
oltre. Ma tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza problemi di traffico, di navette, vigilanza e servizi 
igienici. Ed alla fine sono rientrati al Comune circa 20.000 Euro.   
Nel 2018, lo stesso progetto non è stato finanziato in prima istanza come Montella, Castelfranci, Torella, S. 
Andrea Di Conza, Nusco, etc. E' stato ripescato in seguito, e meno male, altrimenti….ciao ciao Sagra. 
Ci sono stati minori costi ? Ma c 'è stata pure una importante riduzione di servizi, con tanti disagi per i 
visitatori. Assenza di bagni prefabbricati, meno bagni chimici, meno personale di supporto alla vigilanza, 
problemi di viabilità, niente navette per i turisti sul Laceno ( limitate a chi utilizzava i parcheggi a pagamento, 
e pure queste ridotte ), aumento delle tariffe per il parcheggio. 
Si ricordano ancora turisti inferociti che aspettavano navette che non c'erano e costretti a fare i bisognini 
sotto qualche portone, al buio….

Maggioranza consiliare 2013-2018




