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Bagnoli-Marano:" La brochure è del Consorzio, inseriti gli iscritti" 

  . martedì 27 luglio 2010

“Albergatori, ristoratori, non stanno vivendo momenti di crisi. 
Fino alla settimana scorsa le strutture del Laceno sono 
state piene”. Inizia così la chiacchierata telefonica con 
l’assessore comunale di Bagnoli Irpino Eusebio Marano 
dopo l’articolo apparso sulla nostra testata, sulla questione 
degli impianti di risalita non citati nella nuova brochure. “Ci 
tengo a precisare – dice l’assessore – che la brochure è 
stata fatta dal consorzio Bagnoli Irpino – Laceno ed ha 
inserito tutti i propri affiliati. L’intento era quello di 
pubblicizzare i nomi di coloro che afferiscono al consorzio, 
tutto qui. Per fare turismo bisogna che ognuno partecipi in 
prima persona, gli imprenditori devono scendere in campo 
direttamente, perché da solo il Comune non può fare oltre. 

Sugli impianti di risalita dico di più, stiamo aspettando che la Regione sblocchi i fondi, attendiamo ormai 
da tempo un finanziamento di dodici milioni per l’ammodernamento, in modo poi da procedere con una 
gara di appalto per affidare il lavoro e la relativa gestione”. Il discorso poi si sposta sul consorzio che 
inizia dopo un lungo letargo a muovere i primi passi. “Infatti per il periodo estivo siamo riusciti a 
coinvolgere le varie associazioni che operano in loco che punta a garantire qualità alle serate e ci 
permette di articolare l’intero programma per tutto il mese di Agosto. In particolare, il Gruppo Giovani 
Vincenzo Nigro è l’associazione più impegnata, con serate di teatro, burattini, giochi gonfiabili e varie 
attrattive per i più piccoli. Importante è anche la presenza del Consorzio degli operatori del Laceno, a 
cui sarà affidato il compito di promuovere giornate di riscoperta del territorio, con escursioni nei luoghi 
incantati del Laceno accompagnati dai sapori unici del territorio bagnolese. La Pro Loco farà come al 
solito la sua parte organizzando: “Arte nel Buio”, si tratta di visite guidate in notturna alle opere d’arte di 
Bagnoli. E per la prima volta si presenta anche il neonato Forum dei Giovani con una festa dedicata ai 
ragazzi. Segnaliamo in esclusiva per la Campania i Regina The Queen cover band dell’omonimo 
gruppo reduce dai grandi successi ottenuti in TV a Canale 5 nella trasmissione Italian Got talent il 
giorno dopo il 6 Agosto sarà la volta di due grandi interpreti che lo scorso anno nella stessa platea di 
Bagnoli hanno riscosso un enorme successo, si tratta di Giovanni Allocca e Enzo Varone che 
intepretarono l’Eneide di Virgilio. Quest’anno proporranno un esilarante commedia dal titolo era “tutto 
diverso così”. Il 9 Agosto si continuerà a ridere a crepapelle, sicuramente con lo spettacolo più 
importante della stagione: i Turbolenti direttamente dalla trasmissione di successo Colorado Cafè 
proporranno all’appassionato pubblico il loro spettacolo “Siamo poveri di mezzi”, certamente per la gioia 
di grandi e piccini non faranno mancare il loro cavallo di battaglia i Turbotubbies. La notte di San 
Lorenzo si svolgerà anche quest’anno il 10 Agosto e si annuncia particolarmente intrigante con la 
suggestiva cornice del Centro storico. della piazza e delle vie del villaggio che vi ammalieranno con la 
splendida bellezza delle loro architetture e le travolgenti performance degli artisti di strada che in esse 
si esibiranno. Cantastorie, Mangiafuoco, Giocolieri vi faranno restare incantati, i bambini si divertiranno 
sui gonfiabili nel baby park e a tutti verrà distribuito gratuitamente lo zucchero filato. I commercianti per 
l’occasione proporranno delle offerte a cui sarà impossibile rinunciare. Saranno proiettati vari film. 
Inoltre ci saranno concerti dal vivo con i Bottari, gli incantevoli fuochi d’artificio, mostre di pittura e di 
fotografia e visite guidate nel centro storico Salgono in cattedra anche il cabaret di Made in Sud con 
Arteteca e Ivan e Cristiano il 15 Agosto e i Doppia Coppia ed Enzo e Sal il 22 Agosto. Non potevano 
mancare l’escursioni alle bellezze naturali di Laceno che quest’anno si sono arricchite di una novità che 
riguarda le degustazioni di prodotti tipici nei luoghi dell’escursione. Grande novità quest’anno la prima 
edizione di Miss Laceno curata dal Consorzio. Racchiusi nelle kermesse curate dal Gruppo Giovani 
varie serate teatrali, Karaoke e l’area giorchi per bambini che sarà allestita nelle varie serate di festa. 
Infine non dimentichiamo la Ligabue cover Band che si esibirà con il nuovo spettacolo il 21 Agosto 
dopo la giornata delle associazioni. Prima di concludere l’assessore Marano annuncia “per il periodo 
estivo abbiamo attivato un servizio navetta per trasportare i villeggianti da Laceno a Bagnoli e 
viceversa. Cerchiamo nel limite del possibile di rendere piacevole il soggiorno”.  


