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CONSIGLI UTILI PER IL LACENO 
di Domenico Nigro 82 

Parlare del Laceno è qualcosa di semplice, spesso banale, sicuramente ripetitivo 
ma, ciononostante  suscita sempre interesse. Quando nel numero di aprile ho scritto 
della situazione turistica del Laceno, ero consapevole di provocare un dibattito 
ampio con diversi spunti e considerazioni da poter sviluppare. 

È apparso chiara che la volontà dell’amministrazione comunale è quella di 
puntare ad un turismo di qualità, legato all’ambiente e alla tutela delle risorse 
naturali. La giornata ecologica (su cui non mi dilungo rimandando ad altri articoli) 
ha mostrato come questo tipo di turismo, in questo momento, è forse una chimera.  
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         di Domenico Bernardo a pag. 11 

 

Corso C.N.C. per adulti   
        dell’ ITIS Bagnoli Irpino a pag. 15 

UNO SCRITTO SCONOSCIUTO DI LEONARDO DI 
CAPUA IN DIFESA DELL’ARTE CHIMICA E DE’ 

PROFESSORI DI ESSA 
di Rocco Dell’Osso 

 
I primi anni sessanta del Seicento sono stati caratterizzati da un significativo 

periodo di violenta polemica tra il gruppo degli Investiganti “moderni” ed i 
sostenitori della tradizione culturale “antichi”.  

Diverse le battaglie culturali che, su più fronti, impegnarono quel consesso di 
studiosi e «curiosi» di cose naturali. 

 Una delle “battaglie” fu combattuta in favore dell'insegnamento privato della 
chimica, proibita dal protomedico Carlo Pignataro, rappresentante per eccellenza 
dello schieramento degli “antichi”.  

(continua a pag. 12) 

IL SILENZIO DEGLI 
INNOCENTI 
di Aniello Memoli 

 
 In merito ai severi controlli che le 

forze dell’ordine hanno posto in essere  
per la limitazione del taglio  
indiscriminato di alberi  e più in 
generale al controllo  e la gestione degli 
usi civici  nel nostro comune, necessita 
fare chiarezza. Di recente su una  
rivista giuridica ho travato una 
definizione di uso civico interessante. 

 <<Gli usi civici sono propri  di 
una collettività  rispetto alla quale il 
singolo trova titolo di partecipazione 
all’esercizio nel solo vincolo giuridico 
di appartenenza  alla stessa, in 
posizione sostanzialmente paritaria 
rispetto a tutti gli altri incardinati in 
ragione della identità di status nella 
medesima  comunità>>.  
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ENERGIA, QUESTIONE 
SEMPRE APERTA! 

di Giuseppe Preziuso 
(consigliere WEC Italia) 

Come ogni anno trascorro alcuni 
giorni di vacanza tra le montagne ed i 
boschi di Bagnoli Irpino. Mi è stato 
chiesto di parlare di Energia e non mi è 
stato difficile scegliere l’argomento 
pensando al grande summit sull’Energia 
che ci sarà a settembre a Montreal – 
Canada ed a cui parteciperò nella 
delegazione italiana guidata dall’ing. 
Russo di Edison. Pensando proprio al 
World Energy Congress Montreal 2010, 
vorrei accennare alla quattro “A” del 
WEC (Avaliability, Accessibility, 
Acceptability, Accountability) che 
segneranno un po’ tutti i lavori in 
Canada.  
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I SOLITI IDIOTI 
di Domenico Nigro 80 

Domenica 18 luglio dopo 
estenuanti bestemmie, il sottoscritto 
con un piccolo gruppetto di idioti, tra 
cui tre amministratori che rispondono 
al nome di Branca Luca, Caputo 
Giuseppe e  Nigro  Antonio, si 
accingeva a raccogliere immondizie 
varie nel nostro comune ma in 
particolar modo in quel luogo di cui 
tanto si parla, di cui tutti si riempiono 
la bocca nel bene e nel male: 
LACENO!  

L’evento della giornata ecologica 
è stato pubblicizzato bene 
dall’amministrazione con manifesti 
vari, sul sito del comune e sui social 
network. 
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