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PALAZZOTENTA39  
E' FRA LA GENTE 

L'associazione si rinnova e rilancia le 

proprie attività - La socializzazione 
fra la gente, obiettivo centrale del 

circolo. 
di Gatta Michele 

 
Il circolo culturale 

"Palazzotenta39" alcune settimane fa, 
ha rinnovato il comitato direttivo, 
attraverso le votazioni che hanno visto 
una partecipazione elevatissima di soci. 
Addirittura il 92% degli aventi il diritto 
al voto. Sono stati eletti i seguenti soci: 
Gatta Michele, Dell'Osso Rocco, Di 

Crescenzo Giuseppina, Varricchio 

Maria, Trillo Amalia, Nigro Domenico 

82 e Rocco Angelo Mattia.  

Successivamente il direttivo ha 
nominato Gatta Michele quale nuovo 
Presidente del circolo. L'incarico 
conferitomi, mi induce a dare un forte 
contributo che necessariamente dovrà 
passare attraverso la collaborazione di 
tutti gli amici della nostra associazione. 
Non mi nascondo le difficoltà che 
troveremo nel continuare a svolgere 
un'attività felicemente portata avanti 
dall'uscente direttivo e soprattutto 
dall'amico dott. Mimmo Nigro.   

…. segue a pag. 5 

 

 
S.O.S. LACENO  

(un’emergenza continua…………) 
di Nigro Domenico 82 

 
La solita storia bagnolese, fatta di 

tante chiacchiere disperse al vento, di 
fiumi di parole spese a cui sono seguiti 
pochissimi fatti. È la storia di Laceno, 
gemma dell’Irpinia, orgoglio di Bagnoli, 
ma da decenni abbandonato a se stesso, 
in cerca di un miracolo che faccia 
cambiare la storia di un tesoro mai 
valorizzato. 
Sono anni che sul Laceno si sentono 
sempre gli stessi discorsi, tutti iniziano 
con un inequivocabile “se………..”, a 
significare che tra i sogni dei bagnolesi, 
le speranze dei giovani, e la realtà 
attuale passa una differenza abissale.  

…. segue a pag. 8 

 

LA NECESSITA’ DI UN PIANO 

ENERGETICO COMUNALE 
di Rocco Dell’Osso 

 
Il problema energetico sta 

diventando una priorità a livello 
nazionale, che si ripercuoterà a breve a 
livello locale con delle conseguenze 
molto pesanti da un punto di vista 
economico se il territorio non si sarà 
attrezzato degli opportuni strumenti per 
farvi fronte.  

Il Piano Energetico Comunale 
(PEC), rappresenta una sfida notevole 
per le piccole comunità locali di qualità; 
l’importanza di tale atto, sia pure non 
dovuto nei piccoli Comuni come 
Bagnoli Irpino, si inquadra nella 
crescente attenzione a livello 
comunitario e nazionale verso le 
tematiche energetiche. Il PEC non deve 
essere visto come un classico strumento 
di pianificazione territoriale, bensì come 
uno strumento finalizzato alla 
individuazione del bilancio energetico 
comunale ed alla programmazione di 
interventi tesi al risparmio energetico ed 
all’utilizzo delle fonti rinnovabili, con 
conseguenti ripercussioni positive sulla 
tutela dell’ambiente.  

La redazione del PEC deve 
evidenziare le azioni da intraprendere in 
tutti i possibili ambiti di intervento, 
dalla promozione delle fonti energetiche 
rinnovabili, al risparmio energetico 
nell’edilizia ed urbanistica, alla gestione 
energeticamente vantaggiosa dei rifiuti, 
alla sensibilizzazione ed informazione 
dei consumatori e più in generale di 
tutta la cittadinanza. 

…. segue a pag. 12 

 

 

STORIA LOCALE 
di Amalia Trillo 

 

Riportiamo integralmente un 
manifesto del 1947, partito “Democrazia 
Repubblicana” Bagnoli Irpino. Come 
precedenti c’erano: Sindaco Rodolfo 
Cione in carica dal 14 novembre 1946 al 
17 luglio 1947. 

Forse 60 anni fa, in politica, si 
realizzava ciò che si programmava. 

…. a pag. 7,8 e 9 
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