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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
CUASSO AL MONTE
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta
dal simbolo “Due montagne di colore rosso con profilo blu, scritta – Cuasso viva – in caratteri rossi su
sfondo bianco e scritta – ri-viva Cuasso – in caratteri bianchi sullo sfondo rosso delle montagne”, qui di
seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del
Comune.
La lista “VIVACUASSO” presenta il proprio programma

Il nostro logo nasce dall’idea di valorizzazione del territorio, risorsa assolutamente da valorizzare, alla volontà di far rivivere una
comunità assolutamente esigente che ha purtroppo dovuto far fronte ad un periodo di commissariamento; la colorazione infine,
rappresenta quelli che sono i colori caratteristici della municipalità cuassese materializzati nei monti Poncione e Piambello.
Il consiglio direttivo tutto, il candidato sindaco e tutti i candidati, promettono massimo impegno e serietà al fine di far ri-vivere il
comune di Cuasso al Monte in tutto il suo splendore e dignità.

“…Non sappiamo che situazione erediteremo, ma sicuramente ce la metteremo tutta! Partendo dall’acqua...”

I 3 valori a cui ci ispiriamo sono:
1.

Silenzio

2.

Umiltà

3.

Lavoro

“… Lavora sodo in silenzio, lascia che sia il successo a fare rumore…”
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I 4 pilastri a cui ci appoggiamo sono:
1.

Le idee

2.

Le persone

3.

I servizi

4.

Lo sviluppo
1.

LE IDEE

SUPERARE IL CONCETTO DI DESTRA vs SINISTRA:
 Un'idea buona è buona e basta e deve essere portata avanti
indipendentemente da chi l’abbia formulata
 Questo gruppo non vuole precludersi l'eventuale apporto positivo di
valori umani per diversità politiche

2.


LE PERSONE

Vogliamo rappresentare uno “spaccato” del tessuto sociale presente sul territorio per ascoltare la voce di tutti e
portarne avanti le istanze, senza distinzione di genere, ideologia, religione ecc.
 Particolare attenzione si vuole porre sui GIOVANI in
quanto portatori di idee e futuro motore del paese, senza
tuttavia rinunciare ad esperienze e professionalità di coloro
che le hanno maturate “sul campo”.
 Per meglio tutelare i bisogni di una realtà
policentrica come CUASSO è auspicabile, oltre alla
eterogeneità anagrafica e di pensiero,
anche una
eterogeneità territoriale tra i membri del gruppo.

3.

I SERVIZI
 Servizi primari: vogliamo che le frazioni abbiano il massimo
accesso ai servizi fondamentali ed avvertano la “presenza” dell’istituzione
comunale
 Educazione: vogliamo che la nostra scuola possa costantemente
migliorare il proprio livello sia a livello organizzativo che a livello tecnico
 Sociale: vogliamo dare un’impronta sociale alle nostre frazioni
offrendo iniziative e servizi a misura di contribuente
 Tempo libero: vogliamo far rivivere questo comune,
promuovendo eventi che hanno caratterizzato il recente passato con l’obiettivo di
riaccendere la passione per il proprio paese da parte dei cittadini.
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4.

LO SVILUPPO



Territorio: vogliamo valorizzare il nostro territorio, abbiamo bellezze naturali e storiche immerse in un parco
naturale invidiabile, vogliamo proteggerlo e valorizzarlo.
Associazioni: vogliamo mettere al centro del progetto le nostre associazioni, patrimonio indiscusso di moralità
ed esempio per le nuove generazioni. Vogliamo far crescere i nostri “figli” tramandando quei valori tradizionali
che contraddistinguono l’unicità del nostro territorio.
 Sostenibile: vogliamo riacquistare credibilità per il futuro e di conseguenza
agevolare le attività di impresa con l’obiettivo di mantenere un giusto compromesso di
concorrenza leale al fine di garantire stabilità operativa.
 Turismo: vogliamo attrarre sempre più persone a conoscere il nostro
territorio; le nostre associazioni ci insegnano che ogni qualvolta un evento viene promosso a
Cuasso, il risultato è sempre sorprendente, motivo per cui è importante proseguire in questa
direzione perché Cuasso piace!





LE OPERE PUBBLICHE: la nostra priorità sarà l’ammodernamento della rete idrica e la messa in esercizio del
nuovo pozzo nel Rione San Pietro al fine di garantire a tutti un servizio il più efficiente possibile; verrà
contestualmente intrapresa una razionalizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente, mettendo
in vendita ciò che non sarà ritenuto indispensabile per la collettività al fine di ricavare liquidità da investire
negli immobili di proprietà ritenuti di maggiore interesse.
Particolare attenzione sarà riposta nella manutenzione ordinaria di strade ed aree pubbliche. Saranno adeguati
anche gli spazi destinati ai bimbi e riorganizzati gli spazi ad uso pubblico.



I SERVIZI SCOLASTICI: garantire e possibilmente migliorare gli attuali servizi erogati sul fronte scolastico;
pensiamo che la scuola di Cuasso debba tornare ad essere attrattiva al fine di ridurre la “dispersione” degli
studenti verso altri istituti. Il Comune garantirà la massima collaborazione con, la Direzione didattica e con
l’Associazione dei genitori per il miglioramento delle problematiche legate a trasporto, mensa, servizi
doposcuola, laboratori culturali e attività motorie per i giovani cuassesi.



LE ASSOCIAZIONI: le associazioni rappresentano la linfa vitale di ogni realtà locale e per questo motivo saranno
sostenute e, laddove possibile, incentivate dall’Amministrazione. Le Associazioni sono grandi promotrici del
territorio e portano benefici anche alle attività del nostro paese; l’impegno che Cuasso Viva si prende è anche
quello di creare sinergie tra le stesse Associazioni per favorire il loro futuro.



IL TERRITORIO: la promozione del territorio sarà tra i pilastri del prossimo quinquennio; Cuasso deve tornare a
prosperare nel settore turistico e deve riprendersi il posto che merita in ragione delle sue bellezze naturali,
della sua storia e del suo potenziale. A tale fine si procederà ad una revisione dell’attuale PGT, non trascurando
la semplificazione delle regole e lo studio di incentivi per il recupero nei centri storici.



I RAPPORTI CON ALTRI ENTI: particolare attenzione sarà riposta nei rapporti con i Comuni limitrofi, con la
Comunità Montana e gli altri Enti Territoriali per tenere sempre alta l’attenzione sulle nostre problematiche;
per quanto riguarda l’ospedale di Cuasso, pur non essendo competenza del comune, garantiremo il massimo
impegno a tutela di questa struttura che tanto ha rappresentato e può ancora farlo, per il nostro territorio.
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LA SICUREZZA: ci impegneremo a tenere alta la guardia per garantire il livello di vivibilità che contraddistingue
il nostro territorio a confronto di altre realtà a noi vicine. Possibili interventi a favore della sicurezza:
illuminazione, telecamere, polizia locale.



IL MUNICIPIO: riorganizzeremo gli uffici e tutto il personale del comune, riconquistando la fiducia e la
collaborazione, indispensabili per un lavoro proficuo ed un rapporto sereno con la popolazione.

Data__________________________
Firma_________________________________________

