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Cari concittadini,

Nel Giugno del 2018 si è conclusa una esperienza di guida del paese, difficile ed appassionante, intensa e 
piena.
Non sono di certo mancati errori, ma ci sono stati pure risultati importanti. Il paese era fermo, quasi 
rassegnato. Una situazione difficile, complicata ancora di più per la grave crisi economica che ha interessato 
l'Italia ed ai conseguenti tagli a cui sono stati soggetti i Comuni. Nonostante ciò, Bagnoli ha registrato 
importanti trasformazioni e notevoli miglioramenti : 
il Castello Cavaniglia è rinato a nuovo splendore, l'area della “ Serra “ è stata riqualificata, c'è una nostra 
Caserma dei Carabinieri, la pubblica illuminazione in quasi tutte le contrade, l'illuminazione a LED in centro, la 
videosorveglianza, la Pinacoteca riallestita, l'asilo nido, c'è stata la riduzione delle tasse con l'abolizione TASI 
I°casa per 2 anni, la regolamentazione della raccolta del legnatico secco, la distribuzione di circa 1.600 canne 
di legna al 50% del prezzo di mercato, miglioramenti della captazione di acqua sorgenti Tronola e Muliniello, 
sono iniziati i lavori a S. Lorenzo, c'è stato il restauro della Vergine, la Croce illuminata, il preliminare del PUC, le 
giornate della prevenzione, e tante altre cose.
A Laceno, c'è il percorso cicloturistico per mountain-bike, l'area di picnic alla piana dei vaccari, l'area di picnic 
Erika al lago, il sentiero del Caliendo sistemato, il Casone ristrutturato così come la grotta di S. Guglielmo e la “ 
Rotonda “, i mercatini all'area seggiovie, i due campi sportivi rimessi a posto, tornei sportivi, la strada per la 
caserma forestale asfaltata, le staccionate a delimitazione zona pascolo e quelle di arredo, gli scout ed i 
campeggiatori ritornati, le luminarie natalizie e tanto altro.
Abbiamo operato con responsabilità e lungimiranza, non avendo timore di assumere decisioni difficili 
nell'interesse esclusivo del territorio. E' stato risolto definitivamente, ed a favore del Comune, il contenzioso col 
gestore delle Seggiovie, “ conditio sine qua non “ per avere finanziamenti e realizzare impianti nuovi e 
moderni. Nel progetto pilota “ Alta Irpinia “, il Laceno è  riferimento turistico dell'intero territorio e destinatario 
di finanziamenti per fare nuove  Seggiovie, un'oasi naturalistica in corrispondenza del lago, le grotte del 
Caliendo visitabili. 
Sono risultati di cui ognuno potrà meglio rendersene conto nel prossimo futuro, conseguiti grazie all'impegno 
di tutta la “  squadra “, alla quale va il mio ringraziamento più  sincero : Pippo, Grazia Maria, Domenico, Melino 
e Rocco.
Abbiamo dimostrato che la politica può essere amicizia, rispetto e solidarietà. Abbiamo dato ascolto e 
disponibilità a tutti, cercando sempre di aiutare e di venire incontro alle esigenze dei cittadini, molto spesso 
anche per cose che andavano al di là di questioni Amministrative, ma che coinvolgevano aspetti personali e 
professionali. 
E lo abbiamo fatto sempre senza mai chiedere niente in cambio, senza mai percepire alcuna indennità, 
compresi coloro che erano senza lavoro. 
Insomma, siamo stati davvero tra la gente, 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 con 
disinteresse personale e totale onestà.  
Ringraziamo tutti i cittadini per il calore ed il rispetto che ci hanno dimostrato, speriamo che il futuro del nostro 
paese sia sempre più luminoso. 

Dr. Filippo Nigro

PREMESSA
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CASTELLO CAVANIGLIA 

Nella nostra mente c'è sempre stata l'idea di 
ristrutturare il Castello Cavaniglia, di farlo 
rinascere a nuovo splendore quale simbolo del 
nostro paese. Molti paesi d' Irpinia hanno il loro 
Castello, ne hanno rispetto e ne sono orgogliosi 
perché parte della loro storia. 
Bagnoli, fino a poco tempo fa, aveva un rudere 
triste e malinconico. Oggi, invece, anche il nostro 
Castello è risorto, tutti lo vedono…è bellissimo…e 
domina, come un tempo, tutta l'alta valle del 
Calore.  Ha un terrazzo straordinario da cui si gode 
una vista unica e spettacolare sul paese e sul 
territorio circostante. 
Lo sguardo si perde di ammirazione e pensando 
che una parte così importante della storia del 
nostro paese rivive, ci si sente orgogliosi di essere 
Bagnolesi. Nel Castello si avverte il respiro  del 
passato, si ha la sensazione che la storia e la dignità 
di Bagnoli riemergano con forza…sensazioni 
indescrivibili.
L'animo si riempie di queste emozioni, si è ispirati a 
mettere da parte le bassezze e le miserie della vita 
quotidiana e si è spinti a fare sempre di meglio e di 
più per la propria Comunità.
La ristrutturazione del Castello non è solo la 
realizzazione di un'opera, ma è la speranza di un 
intero paese di guardare verso nuovi orizzonti. 
Abbiamo avuto il finanziamento per 2.500.000 
Euro, siamo compiaciuti per averlo restituito a tutti 
voi e siamo fieri di lasciare ai posteri un simbolo di 
Bagnoli di immenso valore.
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CASTELLO CAVANIGLIA 



LARGO CASTELLO

Quando ci è stato riferito di un progetto per Largo 
Castello fino alle mura Longobarde, abbiamo 
colto l'opportunità di realizzare, assieme al 
restauro del Castello, la sistemazione di tutta 
l'area, in collegamento con il parco pubblico e 
quindi con il centro. Abbiamo ottenuto anche 
questo finanziamento per 900.000 Euro, i lavori 
sono terminati da tempo, c'è pure qualche nuova 
attività commerciale in questa parte del paese 
riqualificata ed abbellita.

-  SISTEMAZIONE FACCIATA DEL PALAZZO 
DELLA TENTA

-  RESTAURO DELLA VERGINE IN VIA 
GARIBALDI
  
-  INIZIATI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
CHIESA S. LORENZO
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CASERMA DEI CARABINIERI

Nel 2013 il presidio dei Carabinieri era in corso di 
trasferimento. La struttura non era antisismica e 
c'erano questioni di “ Spending review “, per cui i 
vertici dell'Arma erano pronti al trasferimento a 
Montella. Noi pensiamo sia molto importante per 
il paese, e per la sua vocazione turistica, una 
presenza fissa dei Carabinieri, così ci siamo fatti 
carico di realizzare una nuova Caserma i cui lavori 
sono terminati.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE

E r a  s t a t o  p r e s e n t a t o  u n  p r o g e t t o  d i   
Efficientamento energetico edificio comunale c/o
il Ministero dell'Ambiente. Con noi, i soldi sono 
arrivati, ben 700.000 Euro. I lavori sono terminati e 
l'edificio adesso è autonomo dal punto di vista 
energetico.
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ILLUMINAZIONE VIA S. LORENZO, VIA AGNOLIVIERI, VIA S. MARCO

Chi abita nelle contrade non è un cittadino di serie 
B, ha diritto ai servizi come gli altri. Per questo 
abbiamo provveduto a dotare di pubblica 
illuminazione le contrade S. Lorenzo, Agnolivieri e 
S. Marco.

IL LED
Prima non esisteva il LED in paese. Abbiamo 
provveduto a sostituire le lampade esistenti, tra 
l'altro non più a norma, ottenendo un aumento 
della efficienza luminosa, un notevole risparmio 
energetico e vantaggi ambientali. E' tutto 
collegato: il LED al Castello e largo Castello, via 
Serra, via Roma, piazza Di Capua, via De Rogatis, 
via Garibaldi, via Marconi, Piazza Umberto I°.

Ed il paese è più moderno.

MARCIAPIEDE, 
SOSTITUZIONE LAMPIONI

E  LUCI  A LED VIA DE ROGATIS
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LUCI A LED VIA ROMA

- Il chioschetto nella villa comunale : una opportunità di lavoro, una maggiore valorizzazione della 
villa, un servizio ai cittadini.



PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
POLITICHE SOCIALI ED INIZIATIVE CULTURALI

RIALLESTIMENTO DELL A PINACOTEC A 
COMUNALE
Guidati dall'intenzione di recuperare la Pinacoteca 
comunale, con la consapevolezza che un paese 
come Bagnoli Irpino ha un invidiabile patrimonio 
artistico da evidenziare, abbiamo restituito la vita 
alle opere di Michele Lenzi e di Achille Martelli, che 
erano state precedentemente collocate, con altre 
opere d'arte, in uno scantinato dell'edificio 
municipale.
Sono state create due sezioni: una per le opere di 
Michele Lenzi e una per quelle di Achille Martelli. 
Sono stati collocati anche i dipinti anonimi dei 
bagnolesi illustri, una tela del D'Asti, i dipinti sui 
piatti, il calco del busto del Di Capua, il puttino 
originale collocato sulla fontana in piazza e i ritratti
d'epoca sulle scale.
Rispetto all'originaria Pinacoteca, è stato esposto 
un numero maggiore di opere (122 quadri, 6 piatti,
12 ritratti, 1 scultura,1 orologio antico) ed i leggii 
hanno lasciato il posto alle targhette.
Dopo anni di buio, si possono finalmente 
ammirare alcuni dei tesori artistici di Bagnoli. 
La Pinacoteca Comunale “M. Lenzi”è stata riaperta 
il 22 agosto del 2015 ed è stata inaugurata 
ufficialmente il 1 novembre 2015, con la presenza 
dell'illustre critico d'arte Prof. Vittorio Sgarbi, il 
quale si è soffermato parecchio ad ammirarla, 
definendola “ un segno d'amore verso la propria 
terra “. 
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IL NERO DI BAGNOLI 
40° 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 servizio del Tg 3 Campania  “ La 
Magia di Bagnoli  I rpino “:  centinaia di 
migliaia di persone hanno potuto ammirare 
Bagnoli, i suoi prodotti tipici, le sue bellezze 
naturalistiche e storico – culturali. 
E lo Chef Stella Michelin Paolo Barrale,
Presidente dell'associazione Chic (Charming 
Italian Chef ), ha presentato due piatti ideati con i 
prodotti d'eccellenza del territorio: zucca, 
castagne, porcini, tartufo che incontrano scampi e 
vongole al fumo. Una sagra di grande risonanza a 
livello Regionale ed oltre.

EXPO 2015

Il Comune di Bagnoli Irpino ha partecipato alla 
kermesse internazionale di  Milano con 
l'Associazione Nazionale Città del Tartufo, dal 28 
settembre al 1 ottobre 2015. Quattro giorni 
dedicati alla promozione del territorio e dei 
prodotti tipici bagnolesi.
La valenza del tartufo nero di Bagnoli Irpino, 
prodotto italiano di alta qualità e riconosciuto 
come un prodotto d'eccellenza a livello nazionale,
lo ha portato al suo debutto al grande evento 
EXPO 2015, la location ideale per essere esposto 
agli occhi del mondo.
Abbiamo fortemente voluto la partecipazione 
all'evento, resa possibile grazie ai fondi comunali e
ad una macchina organizzativa attivatasi per 
tempo, che ha visto le forze dell'ente comunale, di 
associazioni e di imprenditori locali convogliarsi 
verso l'obiettivo.  
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GIRO D'ITALIA 2015

Bagnoli in festa per l'edizione 2015 del Giro d'Italia,
che ha attraversato le strade del paese.
Domenica 17 maggio, Bagnoli si è tinto di rosa ed 
ha accolto la Carovana nella piazza principale del 
paese, piazza L. Di Capua, dove ci sono stati 
intrattenimenti e momenti di condivisione della 
manifestazione sportiva con la popolazione.

IRPINIA : UN SISTEMA TRA CULTURA E MEMORIA
COMUNE DI BAGNOLI CAPOFILA

Siamo stati capofila di un progetto finanziato        
dalla Regione e che ha coinvolto diversi Comuni : “ 
Irpinia: un sistema fra cultura e memoria “, allo 
scopo di valorizzare tutto il territorio. 
La provincia di Avellino si è animata, dal 19 
settembre 2014 al 31 gennaio 2015, di iniziative 
legate al cinema, alla fotografia e alle arti visive, 
facendo emergere le incredibili eccellenze 
artistiche di una terra che ha dato i natali, ma 
anche le opportunità di crescita, ad alcune tra le 
personalità più rilevanti della cultura italiana a 
livello internazionale.
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Da noi c'è stato un incontro di cultura 
contemporanea con Andress Neuman e Moni 
Ovadia, la proiezione del documentario di 
Gelormini, che ha raccontato l'Irpinia attraverso le 
opere di 3 grandi personaggi figli della terra Irpina: 
Ettore Scola, Carlo Gesualdo e Salvatore 
Ferragamo. 
Ne hanno parlato giornalie televisioni di caratura 
nazionale, evidenziando il Comune di Bagnoli 
Irpino e le sue bellezze quale capofila del progetto, 
che è stato pure presente all'Expo di Milano. 

- LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SUL TEMA DELL'ACQUA
CON LUCI E SUONI A S  DOMENICO,  PER  PIU' GIORNI

- LA TAPPA DEL “ GRAN TOUR IN IRPINIA “ , CON RIEVOCAZIONE
  STORICA IN FORMA DI CENA – SPETTACOLO IN ABITI D'EPOCA



APERTURA – INAUGURAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA

Con il proposito di garantire un servizio per 
l'assistenza all'infanzia, rivolto alle madri 
lavoratrici con figli fino a 3 anni, Lunedì 4 Maggio 
2015 ha preso vita il Centro Prima Infanzia, 
dapprima con il progetto “Mamma di giorno”, poi 
con il progetto “ Baby Parking “.
Un servizio di cui la cittadinanza bagnolese non 
aveva mai goduto prima. Tali servizi sono 
fondamentali per favorire l'armonico sviluppo 
psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini di un' 
età così delicata.
A tutti i bambini nati nei 5 anni del nostro mandato
è stato fatto dono del libro-rassegna fotografica “ 
Aniello Capozzi “: la comprensione di “ come 
eravamo”, rinsalda il legame con le proprie origini.

Tra le tante iniziative a carattere sociale, abbiamo 
organizzato, in collaborazione con l'Associazione 
di volontariato Pietas Irpina, un viaggio a Roma 
per partecipare all'Udienza Generale di Sua 
Santità Papa Francesco, che si è svolta mercoledì 
10 giugno 2015 in Piazza San Pietro.
La partecipazione all'udienza è stata pensata e 
voluta, in particolar modo, per gli anziani e i 
disabili, desiderosi di ascoltare il Papa e ricevere la 
sua Santa Benedizione.
L'iniziativa ha visto la nutrita partecipazione dei 
membri di tutti i diversi centri di aggregazione 
attivi nel nostro paese: il centro auto-gestito 
“Ambrogio Salvio”, il circolo socio-culturale 
“Leonardo Di Capua” ed il centro anziani“M. Lenzi”.
L'evento ha visto, inoltre, la partecipazione dei 
paesi limitrofi, quali Montella, Caposele, Lioni, 
Teora e Conza. 
Una curiosità : Sua Santità Papa Francesco ha 
ricevuto in dono l'immagine della nostra 
Madonna. 
Ha detto che è bellissima ed ha elargito la Sua  
Santa Benedizione a tutti i Bagnolesi.  
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UDIENZA PAPA FRANCESCO



LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE
CORSI BLSD E DISOSTRUZIONE VIE AEREE

Abbiamo organizzato, più volte, Corsi di Primo 
Soccorso-Adulto e Pediatrico (BLS-D) e corsi 
teorici/pratici di manovre per la disostruzione 
delle vie aeree da corpo estraneo e rianimazione 
cardiopolmonare nel lattante e nel bambino.
Trovarsi in alcune situazioni, come l'arresto 
cardiaco o il soffocamento, e non sapere cosa fare, 
è una delle cose peggiori che possa capitare. 
E' perciò di fondamentale importanza riuscire ad 
affrontare, sia da un punto di vista pratico che 
emotivo, situazioni d'emergenza che si dovessero
presentare.
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CORSO BLSD - 19 NOVEMBRE 2017

LA DONAZIONE DEGLI ORGANI 

E' stato organizzato un incontro con gli studenti 
dell'ITIS e della III media di Bagnoli per una 
sensibilizzazione alla donazione degli organi, 
molto positivo per la partecipazione attiva degli 
studenti. Ed insieme ai comuni limitrofi, abbiamo 
organizzato ed ospitato la carovana ciclistica “ Io 
dono “ che ha visto la partecipazione anche di 
pazienti trapiantati di rene od in dialisi e quindi in 
attesa di trapianto, per esprimere solidarietà e 
favorire la diffusione della cultura della donazione 
degli organi. 



Visite mediche specialistiche gratuite di 
Pn e u m o l o g i a ,  Ca rd i o l o g i a ,  U ro l o g i a ,  
D e r m a t o l o g i a ,  O t o r i n o l a r i n g o i a t r i a ,  
Odontoiatria, Fisiatria, Allergologia e Visita 
medica generale. 
Effettuate  circa 345 visite, oltre ad ECG, 
autocontrolli su sangue capillare per la 
misurazione dei valori di glicemia, colesterolo e 
trigliceridi per un totale complessivo di 550 
prestazioni. 

LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE
VISITE MEDICHE GRATUITE

- Due giornate di prevenzione tumore al seno

- Un interessante convegno sulla Menopausa, informazione
  e prevenzione per affrontare al meglio un periodo difficile della vita

- Un incontro-sensibilizzazione contro la violenza, in particolare verso le donne
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Anche nel 2015, dopo il successo dell'edizione 
estiva dell'anno precedente, nella suggestiva 
cornice del Laceno abbiamo ospitato la  “Palestra 
di Matematica” II edizione estiva, organizzato dal 
CIRPU– con il patrocinio dell'Università di Salerno 
Dipartimento di Matematica – in collaborazione 
con il Comunedi Bagnoli Irpino.
Le attività della Palestra vengono coniugate con 
gli splendidi scenari del Laceno: attività sportive e 
iniziative di esplorazione del territorio con 
istruttori e guide esperte.
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PALESTRA DI MATEMATICA LACENO 

Un'iniziativa che ha svariati contenuti e obiettivi: 
non solo la diffusione della cultura matematica, 
ma anche socializzazione e conoscenza del nostro 
territorio, in tutti i suoi aspetti, da quelli 
naturalistici a quelli culturali o enogastronomici.

CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI

Per la prima volta a Bagnoli sono stai organizzati, in collaborazione col CIRPU, corsi di preparazione per 
l'ammissione alle facoltà Universitarie a numero chiuso. Un aiuto importante per i  nostri giovani, che ha 
consentito loro di affrontare le prove in condizione di preparazione adeguata.

PROGETTO “SCUOLA COMUNE”

Una iniziativa per la diffusione di una cultura 
digitale presso gli alunni della scuola  secondaria 
di primo grado, finalizzato all'apprendimento 
delle principali funzionalità dei sistemi più usati, 
quali Word, Excel, etc. 

ITIS 

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 
S. 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. 



CAMPIONATO ITALIANO TIRO CON L'ARCO

Per la prima volta in Campania, nello splendido 
scenario del Laceno, si sono tenuti nel 2015 e 2016 
i Campionati Italiani di tiro con l'arco, nelle varie 
specialità (Campionato Italiano 3D e Tiro di 
Campagna), che hanno visto la presenza di circa 
500 arcieri provenienti da tutte le Regioni d'Italia, 
ins ieme al le  famigl ie,  accompagnator i ,  
organizzatori, giudici e spettatori.

INNAMORATI DELLA NEVE

Il Laceno ha ospitato varie edizioni di “Innamorati 
della Neve”, la kermesse organizzata dalla Uisp, in 
collaborazione con il Comune di Bagnoli Irpino, il 
Comune di Avellino, la Provincia di Avellino, il Coni 
e l'Ente Provinciale per il Turismo di Avellino.
Un momento di grande promozione del territorio 
e dello sport, che ha coinvolto persone di tutte le 
età, provenienti non solo dalla Campania.
Nel Febbraio 2018 c'è stato un doppio evento : 
Bagnoli è stata la tappa centrale dell'edizione 2018 
di “Montagna Uisp”, la manifestazione nazionale 
rivolta a tutti gli appassionati della montagna. 
L'iniziativa ha richiamato centinaia di persone 
provenientida tutta Italia, una ulteriore occasione 
di promozione della nostra terra. 
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TORNEI DI CALCIO A LACENO

Prima i due campi sportivi venivano utilizzati come pascolo, mentre oggi sono stati ristrutturati e possono 
essere utilizzati per ciò che sono. E' stato organizzato per due anni il Torneo “Lago Laceno“, riservato alle 
squadre giovanili. Grande la partecipazione, con quasi 30 scuole calcio da tutta la Regione e più di 1000 
persone al seguito della manifestazione. E dopo anni, una squadra di calcio è ritornata ad effettuare il 
ritiro a Laceno. 

     “MARIAPOLI” UN FIUME DI PERSONE A LACENO

L'appuntamento più caratteristico del Movimento dei Focolari: insieme, grandi e piccoli, persone delle 
più varie provenienze, si ritrovano per più giorni per 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 diffondendo le bellezze del 
nostro territorio. 
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OPERE LACENO

Sul Laceno in questi anni 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, 
bellissima. 
Ed ancora : 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, i due 
campi sportivi ( Casone e Zauli ) sistemati.
E per la gestione abbiamo coinvolto le 
associazioni locali. 
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REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVE
 INTORNO AL LAGO E PERCORSO NATURALE GROTTA DI S.GUGLIELMO 
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MUSEO DEL TERRITORIO
E CENTRO AMBIENTALE LACENO 

LACENO BIKE PARK 
(SENTIERO NATURALISTICO 

E PISTA MOUNTAIN-BIKE) 

SENTIERI BELVEDERE STACCIONATA
DELIMITAZIONE PASCOLO  

ANIMALI VAGANTI: PROBLEMA NOTEVOLMENTE DIMINUITO RISPETTO AL PASSATO 
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-  STACCIONATA DELIMITAZIONE PASCOLO
  m 2600 lato circuito
  m 500 delimitazione argini lago
  m 200 zona hotel 4 camini
  ripristinata zona sorgente Tronola

-  SOSTITUZIONE STACCIONATE AREE PICNIC

-  ELEMENTI DI ARREDO
staccionata lungo la strada interna, la zona villini,
le strutture alberghiere e chiesetta di S. Nesta,  
N° 8 tavoli con panca – N° 10 panchine
N° 10 cestini portarifiuti

- LUMINARIE NATALIZIE PER RENDERE PIÙ 
SUGGESTIVO IL LACENO

ELEMENTI DI ARREDO

- FINANZIATI LAVORI DI SISTEMAZIONE 
BAGNI PUBBLICI                                                                                                      
(ZONA LAGO E SEGGIOVIE)

- PIANTUMAZIONE 250 PIANTE
(FORNITE DAL VIVAIO FORESTALE)

- SISTEMAZIONE ZONA FONTANA (Q8)

- SOSTITUZIONE LAMPIONI 
(TRATTO LA LUCCIOLA - SETTEVALLI)

      

OPERE LACENO



-  ILLUMINAZIONE CROCE SUL MONTE 
PISCACCA,  FARO IMMACOLATA AL BELVEDERE 
GRANDE,   FARO ALLA PIETA' 
  

-  SEGNALETICA SENTIERI MONTANI
  REALIZZATA EX NOVO LA CARTELLONISTICA 
  SUI SENTIERI ED AGGIORNATO IL MATERIALE 
  CARTACEO
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CURA DEL TERRITORIO

Palizzate per mantenimento terra (Laceno)
· Strada Laceno - Lioni (interessata da continue cadute massi causa di grossi pericoli per la circolazione 
stradale)
· Via dei Faggeti (perennemente piena di terra e foglie che ostruivano le cunette )

Lavori di ramatura (Laceno)
- Strada verso tiro a piattello
-  Strada da fermata pullman a piazzale seggiovie
- Strada dietro Hotel Grisone
-  N° 5 pioppi zona Hotel la Lucciola
- Interventi necessari per la sicurezza stradale

Lavori di regimentazione delle acque 
per evitare inondazioni a valle
- “ foci di Caposele “
- Canale Tronola fino al lago   
- Via alle Mandrie
-  Via Capozzi
- Loc. Portera e San Marco
- N° 06 caditoie strada Bagnoli-Acerno

Bonifiche siti abbandono materiale inquinante
(Amianto)
 Ponte Ferrovia
 Località Colle Molella
 Via dei Faggeti
 Via Sorgente Tronola
 Località quercia di Loila
 Ex falegnameria are pip
 Adiacente strada provinciale Bagnoli-Nusco

Bonifiche siti abbandono rifiuti urbani
- Via Bagnoli-Nusco (crisci)
- Via Bagnoli-Acerno
- Via Bagnoli-Laceno
- Via Bagnoli-Laceno (tornanti)
- Via Bagnoli-Montella (ponte delle tavole)
- Via Agnolivieri S.Maddalena
- Rive Lago
E' stata effettuata una operazione di
bonifica ambientale senza precedenti tra Bagnoli
e Laceno, con la rimozione di circa 10 tonnellate di
materiale di ogni tipo, tra cui elementi
abbandonati da anni ( ad es. circa 200 pneumatici )        
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- Acquisto autocarro e spargisale
- Aumentati lanci del Torymus sinensis, antagonista del Cinipide del castagno,
  da 06 ( nel 2013 ) fino a 32
- Castagneto “ Fieste “ suddiviso in 06 lotti ( maggiori possibilità per i cittadini )
- Piantumazione in piazza L. Di Capua (lecci e abete argentato)
- Riqualificazione parchi giochi con sostituzione giochini
- La bacheca in piazza L. Di Capua
- La pensilina fermata autobus
- Affidata la sistemazione tre riquadri al parcheggio ( ai piedi della Serra )
- Finanziata immagine cavatore di tartufi ingresso del paese
- Collegamento gas metano via S. Donato
- Asfalto via Tuoro e lavori smaltimento acque bianche per evitare allagamenti

 Dossi e barriere stradali
- Via Bruno Buozzi (dossi)
- Via anna Frank (dossi)
- Via Aldo Moro (dossi)
- N°2 in Via Circonvallazione (dossi)
- Via San Lorenzo (barriere)
- Via Agnolivieri (barriere)
- Località Difesa (barriere)

Telecamere di videosorveglianza
N° 1 Incrocio Bagnoli-Nusco-Laceno
N° 2 Incrocio Campo Sportivo
N° 2 via Roma Presso Conad
N° 2 Incrocio Q 8
N° 2 nella villa comunale
N° 1 via G. D'Orso
N° 1 largo ospedale
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CRISI IDRICA 
Sono stati effettuati miglioramenti captazione Muliniello e Tronola, che hanno apportato alla rete idrica 
almeno 15 lt/s. Così sono stati minimi i disagi per la cittadinanza nel 2017 (a differenza di altri comuni ), e 
limitati solo alla parte alta del paese. A meno di improbabili periodi siccitosi peggiori del 2017, Bagnoli 
non dovrebbe più andare in sofferenza. Tant'è che già dall'autunno 2018 c'è stata mancanza d'acqua, ma 
nessuno se ne è accorto…

RACCOLTA DEL LEGNATICO SECCO
Un paese in subbuglio nel 2013. Un gran numero di persone multate, padri di famiglia, giovani 
disoccupati denunciati. Chi era avvezzo a delinquere continuava a farlo, nonostante gli sforzi delle forze 
dell'ordine, mentre tanti cittadini onesti erano alle prese con la giustizia nei tribunali e molti altri ancora, 
terrorizzati dal clima che si era venuto a creare, rinunciavano addirittura ad andare per boschi a 
raccogliere le “ frascelle “. 
Oggi la situazione è radicalmente cambiata. L'utilizzo del secco in piedi, così come la raccolta del secco 
giacente a terra, è consentito fino ad un max di 16 cm di diametro. Le forze dell'ordine, che si ringraziano 
per la preziosa ed insostituibile opera, svolgono i dovuti controlli con la consueta puntualità ed efficacia. 
Ci risulta che si riscontrano pochissime irregolarità, per cui si può dire che è stata ristabilita in paese una 
condizione di legalità ed insieme di pace sociale.

CANI RANDAGI
Sono stati sterilizzati e microshippati circa 110 cani. Utilizzando e potenziando al massimo i canali di 
adozione (grazie anche all'opera di alcuni cittadini che si sono adoperati volontariamente e con 
passione), siamo riusciti a ridurre sensibilmente il numero di cani alloggiati nei canili, ottenendo un 
considerevole risparmio per le casse comunali 

LOTTI 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 una gara. Per quanto ci riguarda tutto è stato effettuato nella massima 
trasparenza e regolarità. Ma ci sono stati ricorsi che hanno bloccato la definitiva assegnazione dei lotti. 

COLLEGAMENTO FIBRE OTTICHE LACENO-BAGNOLI
Sono stati completati i lavori per il collegamento con fibre ottiche da Piazza Matteotti a via Serroncelli 
(Laceno). Ci sono così nuove prospettive : Internet veloce, ADSL fino a 20 Mega, possibilità di attivare 
videosorveglianza e wi-fi, etc. 

DEHORS
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 servizio per il turismo.                       
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PUC
Nel Marzo 2018 eravamo all'approvazione del progetto preliminare, cioè era stato fatto praticamente l'80 
% del lavoro. Non abbiamo proceduto alla presa d'atto solo per correttezza, poiché a fine mandato. Ci 
sono stati diversi incontri, 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, in Provincia, dove è stato presentato il progetto preliminare del PUC . Il lavoro è stato fatto con 
il supporto della facoltà di Ingegneria dell'Università di Salerno, quindi quanto di più qualificato possibile, 
e con risorse ridotte.

PROGETTI
Sono stati messi in cantiere una serie di progetti, alcuni in via di finanziamento, altri da realizzare in un 
prossimo futuro :
- Progetto esecutivo di riqualificazione Chiesa San Domenico € 8.900.000 (due lotti, uno per la parte 
strutturale, l'altro per il recupero delle opere d'arte)
- Progetto sistemazione sentieri forestali e ristrutturazione caserma forestale Laceno
- Progetto ristrutturazione Scuola Media S. Rocco ( recuperato c/o il Ministero e finanziato)
- Progetto riqualificazione ed ampliamento illuminazione pubblica Bagnoli-Laceno
- Progetto Rendis “Vallone Difesa”
- Progetto Rendis “Costone Laceno”
- Progetto Rendis “Vallone Acernese”
- Progetto sistemazione bagni pubblici Laceno (zona seggiovie e lago,finanziato)
- Progetto esecutivo riqualificazione reti idriche e serbatoio
- Progetto riqualificazione campo sportivo
- Progetto pista ciclabile Laceno

PIANO GESTIONE FORESTALE
Abbiamo aderito al bando per ottenere il finanziamento della revisione del Piano di Gestione Forestale, 
scaduto nel 2016. La condizione per partecipare era l'approvazione da parte della Regione della relazione 
preliminare e del preventivo di spesa. Ce ne hanno già comunicato la conformità.

TAGLI BOSCHIVI E TASSE
I tagli boschivi erano stati abbandonati per inseguire le quote di carbonio, con perdita di notevoli introiti 
per il Comune. Noi li abbiamo ripresi. Così, non solo si sono realizzate tante cose, ma si sono diminuite 
pure le tasse, con l'abolizione TASI I° casa per due anni (uno dei pochi paesi in Italia). Risparmio medio per 
famiglia circa 400 – 400 Euro.
E sono state assegnate circa 1.600 canne di legna al 50 % del prezzo di mercato, con ulteriore risparmio 
per i cittadini. 
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BAGNOLI IRPINO - LACENO INSERITI NEL PIANO STRATEGICO DEL PROGETTO PILOTA

Il progetto pilota aree interne coinvolge le aree lontane dai centri di offerta di servizi ai cittadini e 
caratterizzate da processi di spopolamento e degrado. Questi stessi territori sono però anche il luogo di 
un grande capitale territoriale, naturale e umano inutilizzato, ritenuto strategico per il rilancio e la crescita 
del sistema paese Italia. 
Si è ritenuto dunque necessario intervenire per tutelare le aree interne con una strategia nazionale. Un 
modo per invertire la tendenza allo spopolamento ed alla marginalizzazione di queste aree, facendo leva 
sul miglioramento dei servizi alla persona e sull'innesco di processi locali di sviluppo. L'alta Irpinia è stata 
individuata come facente parte di questa strategia nazionale. Siamo 25 Comuni, abbiamo costituito la 
Comunità dell'Alta Irpinia. 
L'obiettivo è riorganizzare ed elevare lo standard dei servizi primari ( scuola, sanità, trasporti, accesso alle 
reti telematiche ), anche al fine di contrastare il declino demografico e costruire il senso di appartenenza 
ad una comunità che si estende oltre i confini del singolo comune. E senza tralasciare la crescita 
economica attraverso la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali che rappresentano la 
ricchezza di quest'area. All'interno del progetto pilota siamo presenti con tre progetti : nuove Seggiovie, 
valorizzazione area del lago, grotte del Caliendo visitabili.

QUESTIONE MIGRANTI
Pur profondamente convinti che esiste 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 
dell'integrazione, e sul Laceno non ci sono le dovute condizioni. Anzi, c'è forte il rischio della 
ghettizzazione. E poi, è una cosa che mal si concilia con le prospettive di rilancio turistico a cui il Laceno è 
orientato.

SEGGIOVIE
Risolto definitivamente, ed a vantaggio del Comune, il contenzioso col gestore, “ conditio sine qua non “ 
per avere finanziamenti e realizzare impianti moderni ed efficienti. Altri, in passato, non ci hanno neanche 
provato. 

SITUAZIONE FINANZIARIA
L'esercizio finanziario 2017, ultimo del nostro mandato, si è chiuso con un “ avanzo di amministrazione di 
2.045.000 Euro, comprendente un cospicuo fondo cassa, pari a1.767.000 Euro.
Ciò corrisponde alla disponibilità liquida che l'Ente ha in cassa per pagare tutte le obbligazioni già in corso 
“. Tanto è sancito nella delibera di Consiglio Comunale N° 13 del 29/05/2018, verificato ed approvato 
dall'Organo di Revisione Contabile.






