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Bagnoli - Chieffo investe sul potenziamento delle risorse 

 Nella foto: sindaco Aniello Chieffo sabato 10 gennaio 2009

Bagnoli Irpino - L’amministrazione comunale di Bagnoli Irpino, 
guidata dallo scorso aprile dal sindaco Aniello Chieffo, ha un 
occhio di riguardo per l’ambiente. Nota ai più come "la gemma 
dell'Irpinia", Bagnoli è senza dubbio la località turistica più famosa 
della provincia di Avellino. 
Nell’agenda numerosi progetti proprio per la preservazione di 
questo ricchissimo territorio. “Stiamo completando gli incartamenti 
per la richiesta di finanziamenti destinati alla valorizzazione delle 
Grotte del Caliendo, fiore all’occhiello del nostro comune. Così 
come sono stati richiesti fondi per la sistemazione delle funivie sul 
Laceno. Proprio per il Laceno ci sono in progetto diversi interventi 
che cerchiamo di concertare con la Comunità Montana Terminio 
Cervialto e con qualsiasi altro ente sovracomunale. Abbiamo a 
cuore il nostro paesaggio naturale non solo da un punto di vista 
turistico ma anche economico e ambientalistico perché riteniamo 

che dal rispetto e dallo sviluppo territoriale possano sorgere benefici non solo per Bagnoli ma per tutti i comuni 
limitrofi”.  
Quello che il sindaco Chieffo sottolinea è che Bagnoli ha una grande responsabilità sulle spalle… o meglio sotto il 
suolo. Sotto i monti bagnolesi infatti scorrono due fiumi, il Calore e il Sabato, che rappresentano la fonte idrica di quasi 
tutta la Campania e di parte della Puglia. “Il nostro comune pur avendo una popalazione che si aggira sui 3 mila 
abitanti in realtà ha delle esigenze e delle responsabilità pari a quelle di un comune di 10mila. Il territorio che Bagnoli 
abbraccia è vastissimo e le risorse economiche e di personale non sono sufficienti ad ottemperare alle mille necessità. 
Per questo sto lavorando nel senso di un incremento del personale impiegato in seno al comune. Sto infatti premendo 
per la stabilizzazione di 4 Lsu e questo è già un passo che però dovrà essere supportato da tanti altri e soprattutto 
dall’opera degli enti sovracomunali con i quali quotidianamente lotto per ricevere maggiore attenzione”.  
Quella del sindaco Chieffo si annuncia quindi per gli anni a venire come una legislatura a vocazione turistico – 
ambientalistica, che cercherà di fare da apripista per un nuovo concetto di sviluppo territoriale locale. Uno 
sviluppo che faccia rima con sostenibilità.  


