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Elezioni/ Bagnoli, Chieffo sorpreso dai tanti voti 

redazione - 17.04.08, 2:48 pm  

«Non me l’aspettavo di ottenere tutti questi voti, d’altra parte ho allestito una compagine elettorale 

in meno di venti giorni…». A parlare è l’avvocato Aniello Chieffo, neo sindaco di Bagnoli Irpino. 

La sua vittoria, insperata alla vigilia, ha sorpreso anche lui. «Per i candidati - continua - ho scelto il 

fior fiore della comunità. Adesso sto lavorando alla composizione della giunta e tra qualche giorno 

già si conosceranno i nomi degli assessori». 

Poi tornando al risultato delle urne, ripete: «Davvero non me l’aspettavo. Anche se durante la 

campagna elettorale è stata la gente di Bagnoli ad incoraggiarmi sempre più. Evidentemente il 

nostro programma è stato condiviso e premiato. Siamo partiti dalle cose semplici per costruire il 

bene di Bagnoli Irpino. Tutti ci davano per sconfitti già in partenza, anzi nessuno si aspettava che in 

campo ci fosse una terza lista. Di certo abbiamo intercettato un’esigenza comune: quella del 

cambiamento e del rinnovamento. E già da domani (oggi per chi legge, ndr) siamo pronti a 

cominciare il nostro mandato. Priorità al paese e ad alcune opere importantissime. Per amministrare 

Bagnoli non ci vuole il politico esperto ma semplicemente gente che si impegni a realizzare quanto 

c’è da fare». 

Gli obiettivi immediati. «Prima che arrivi l’estate bisogna risolvere il problema della carenza di 

acqua dovuta alle grosse perdite dell’impianto. Fare uno studio, analizzare palmo a palmo le 

tubature e vedere dove possiamo intervenire subito. Parallelamente nuovo look e sistemazione del 

Laceno che deve diventare il bouquet dell’Irpinia. E uno sguardo al puc e all’individuazione delle 

nuove zone da valorizzare, insieme al nuovo piano commerciale cittadino e al piano di insediamenti 

produttivi. Un punto fermo da raggiungere, inoltre, sarà il ritorno del Laceno d’oro a Bagnoli» 

Domenica, intanto, l’incontro pubblico in piazza Leonardo Di Capua per ringraziare i cittadini e 

rimarcare le linee guida del progetto. «Sarò il sindaco di tutta la comunità - ribadisce Chieffo - Le 

promesse non servono, ci vogliano i fatti». 

E la gente per strada, appare contenta:  «Bagnoli - dice un gruppo di persone in piazza - deve uscire 

dall’isolamento… Bisogna risolvere i problemi che per il passato non sono stati neanche affrontati: 

sviluppo, occupazione e sociale…». 
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