
   
Circolo socio-culturale “PALAZZOTENTA39” di Bagnoli Irpino 

 
Calendario  2008 

 
1. Sabato 5 aprile ore 18,00 - Tavola rotonda tra i candidati alle elezioni comunali di 

Bagnoli. Confronto tra programmi e metodologie per una corretta impostazione 
dell’attività di governo del paese. 

 
2. Sabato 19 aprile ore 18,00 – Rifiuti: differenziare fa la differenza. Relatori: dott.ssa 

Antonella Nigro, sig. Davide Passannanti, geometra Stefano Petrone,  responsabile 
Area Tecnica della “Fisciano Sviluppo Spa”, e prof. Giovanni De Feo, ideatore e 
coordinatore di “Greenopoli”. 

 
3. Sabato 10 maggio ore 18,00 – Storie, leggende e linguaggi di Bagnoli. Relatore: prof. 

Aniello Russo. 
 

4. Sabato 07 giugno ore 18,00 – Lotte politiche e sociali a Bagnoli ed in Irpinia nel 
periodo 1943-1947. Relatore: sig. Antonio Cella, già dirigente della Regione 
Campania. 

 
5. Sabato 21 giugno ore 18,00 - Una figura originale di poeta bagnolese: Giulio Acciano, 

goffo natural talento (1651-1681). Introduzione critica della prof.ssa Diana Russo e 
del prof. Aniello Russo. Letture testuali di attori teatrali. 

 
6. Sabato 9 agosto ore 18,00 – Energia: vecchie e nuove soluzioni. La situazione italiana 

nei prossimi anni. Relatore: dott. Pino Preziuso, Consigliere della World Energy 
Council.  

 
7. Sabato 30 agosto ore 18,00 – Il problema idrico a Bagnoli: mancanza di risorse o 

spreco di risorse? Ricognizione geologica e discussione politica. Relatori: dott. Rocco 
Dell’Osso, sig. Giuseppe Caputo. 

  
8. Sabato 20 settembre ore 18,00 – Il complesso monumentale di S. Domenico: 

architettura, scultura e pittura. Relatore: prof. Gino Parenti. 
 

9. Sabato 04 ottobre – ore 18,00 – Obesità: patologia in crescita nell’età infantile. 
Relatori: dott. Americo Nicastro e dott. Mimmo Corso. 

 
10. Sabato 25 ottobre ore 18,00 - “E’ esistita a Bagnoli nei secoli scorsi una classe 

dirigente capace di traversare i secoli, dall’antico regime all’età delle rivoluzioni? Come 
ha esercitato egemonia e realizzato storicamente il suo comando sulla società locale?”. 
Relatore: prof. Gennaro Cucciniello. 

 
11. Sabato 22 novembre ore 18,00 – Estratti di storia della chiesa bagnolese. Relatore don 

Stefano Dell’Angelo. 
 

12. Sabato 13 dicembre ore 18,00 - Storia locale: temi ed episodi inediti. Relatore: ing. 
Michelino Nigro. 

 
Gli incontri si terranno tutti nella Sala Consiliare del Municipio di Bagnoli. 

(eventuali variazioni/integrazioni al programma verranno prontamente comunicate) 


