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INTRODUZIONE
Dopo il lavoro svolto nella legislatura che sta per concludersi, noi candidati al Consiglio
Comunale della lista “Rinascita Cusanese”, collegata al Sindaco Pasquale Frongillo,
intendiamo riproporci con continuità nell'impegno ma anche con rinnovamento che sarà
uno stimolo per sviluppare nuove idee da mettere in atto. Daremo seguito alle attività
già iniziate e ne realizzeremo molte altre per favorire la crescita della comunità
cusanese. Abbiamo considerato molto positivo il bilancio della precedente esperienza,
nonostante il periodo di profonda crisi economica che ha colpito l’intero globo, e questo
ci ha spinto a ripartire e a chiedere nuovamente la fiducia al popolo. Siamo partiti
cinque anni fa con poca esperienza amministrativa e abbiamo agito con entusiasmo e
spirito di collaborazione. Inoltre abbiamo costruito un rapporto importante tra i
componenti della giunta e del consiglio collaborando in modo costruttivo sia con le
associazioni che con i cittadini, creando momenti di unità e di partecipazione.
Continueremo nella gestione della cosa pubblica, attraverso principi basati sulla
trasparenza, la progettualità, il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini, la buona
amministrazione.
PROGRAMMA
In questo documento vengono evidenziate sinteticamente le linee guida del programma
della lista Rinascita Cusanese.
Le nostre azioni saranno indirizzate alla realizzazione dei seguenti punti fondamentali:
• proficua e continua esplorazione di ogni opportunità di finanziamento messa in atto
dagli enti europei, statali, regionali e provinciali;
• riduzione della pressione fiscale e salvaguardia dell’occupazione;
• difesa dell’ambiente con diffusione della cultura del turismo eco-compatibile e
sostenibile, potenziamento dell'offerta turistica esistente, valorizzazione del
patrimonio artistico, storico, naturalistico e delle tradizioni culturali, incentivazione
alla valorizzazione delle risorse dell’artigianato e dell’agricoltura, dello sviluppo
economico e sociale della comunità;
• ammodernamento e completamento delle strutture sportive;
• prosecuzione negli investimenti a favore delle scuole;
• offerta di servizi innovativi e di alto livello;
• sviluppo della politica sociale, sostegno alle attività delle libere associazioni e
assistenza sanitaria.
Tenendo presente la continua riduzione dei mezzi finanziari a disposizione degli Enti
Locali a causa della crisi economica, solo attraverso una gestione ancora più efficiente
delle risorse, sia economiche che umane, sarà possibile concretizzare e affrontare i
punti suddetti. In questo contesto, il ruolo del Sindaco diventa ancora più importante
poiché, come già avviene, ha anche funzioni di amministratore, gestore finanziario e
promotore del paese.
Alla luce dei punti sopraelencati i principali impegni riguarderanno quindi:
Proficua e continua esplorazione di ogni opportunità di finanziamento messa in atto
dagli enti europei, statali, regionali e provinciali
Si proseguirà nella direzione già adottata nell'ultimo quinquennio, riguardo alla richiesta
di finanziamenti per la realizzazione dei progetti previsti senza trascurare nessuna
opportunità, dai project financing fino agli accordi di programma direttamente con gli
enti comunitari. Da non trascurare il ricorso al rapporto pubblico/privato per la
manutenzione e la gestione delle infrastrutture realizzate e quelle da realizzare di
proprietà comunale. E’ iniziato un complesso percorso per il recupero dei “Sovracanoni

BIM” dovuti dall’Enel ai Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Volturno per
l’impianto di Presenzano. Si tratta in buona sostanza di un indennizzo economico che il
nostro Comune, unitamente ad altri sei della provincia di Benevento, della provincia
dell’Aquila, della Provincia di Isernia, della Provincia di Caserta e Frosinone, potrebbe
ricevere dall’Enel anche con effetto retroattivo. Importo calcolato in base alle
percentuali di appartenenza del nostro Comune al Bacino Imbrifero Montano.

Riduzione della pressione fiscale e salvaguardia dell’occupazione
L’Amministrazione, anche in questo periodo di profonda crisi e di riduzione dei
trasferimenti da parte dello Stato, ha mantenuto invariata la pressione fiscale; infatti
tutte le tariffe relative ai servizi erogati dal Comune e la tassazione locale sono
sostanzialmente le stesse di cinque anni fa. Per l’IMU, vero salasso per l’intera
cittadinanza, sono state adottate aliquote contenute, volte alla copertura dei tagli
effettuati dal Ministero. La tassa R.S.U., la più bassa dei Comuni del circondario, è
rimasta invariata dal 2008, risultato ottenuto grazie al recupero dell’evasione e
dell’elusione, ed al contenimento della spesa per i servizi resi.
La mancanza di lavoro, vero dramma nazionale, fa sentire i propri nefasti risvolti anche
nei nostri territori; la naturale occupazione nel settore edilizio dei cittadini cusanesi ha
visto falcidiata la domanda di mano d’opera, anche qualificata; a ciò vanno aggiunti i
vincoli imposti al nostro territorio, e l’eccessiva burocratizzazione delle pratiche volte
all’ottenimento dei permessi per realizzare anche opere di modesta entità.
Il recupero della forza lavoro e dei lavoratori disoccupati potrà avvenire:
- svolgendo dei servizi comunali espletati attraverso l’emissione di bandi dedicati, per
cooperative che attingano personale dalle liste di disoccupazione, in modo da favorire
il ricollocamento professionale di disoccupati o l’integrazione al reddito;
- mediante il potenziamento dell’ufficio politiche giovanili, in particolare
rafforzandone la capacità di ricerca, informazione e consulenza per l’avvio di nuove
attività lavorative (incubatori di impresa), e collegando i giovani col mondo
dell’impresa;
- destinando locali e spazi comunali a canone agevolato, al fine di consentire l’avvio di
nuove attività professionali, anche in coworking (lavori in comune);
- incentivando l’imprenditoria giovanile e la piccola imprenditoria in generale, con
particolare riferimento ai mestieri artigiani.
Difesa dell’ambiente con diffusione della cultura del turismo eco-compatibile,
potenziamento dell'offerta turistica esistente, valorizzazione del patrimonio
artistico, storico, naturalistico e delle tradizioni culturali, incentivazione alla
valorizzazione delle risorse dell’artigianato e dell’agricoltura, dello sviluppo
economico e sociale della comunità
− Ambiente e messa sicurezza del territorio
Il benessere di una comunità si misura sicuramente anche attraverso la qualità
dell'ambiente in cui si vive. A riguardo sono stati avviati diversi progetti per migliorarne
la qualità, tra cui la bonifica della discarica in località Battitelle finanziata per un
importo di € 528.873,98. Saranno incrementati gli interventi finalizzati al risparmio
energetico con opere di riqualificazione di edifici e strutture, e azioni mirate alla
produzione di energie pulite e rinnovabili, portando anche a compimento i lavori già
finanziati sulle scuole e sugli impianti sportivi.
A tal fine giova ricordare le iniziative già realizzate su alcune scuole e sul campo
sportivo ove, ormai da qualche anno, sono stati installati impianti solari termici per la
produzione di acqua calda.

Altre azioni per la salvaguardia dell'ambiente riguarderanno il decoro del centro abitato
attraverso la costante cura del verde pubblico e dell’arredo urbano, proseguendo
l’azione amministrativa di questi ultimi cinque anni volta a dare al paese un’immagine
curata ed ospitale. A riguardo si coinvolgeranno le attività commerciali e artigianali,
oltre agli istituti scolastici e le associazioni, in base ad un regolamento ad hoc, che
consentirà loro di "adottare" le aree in cambio di pubblicità. Non ultimo sarà costante
l'impegno nel monitorare possibili opportunità di finanziamento per il completamento
delle reti fognanti nelle zone sprovviste, oltre alla manutenzione e ristrutturazione degli
acquedotti datati, portando anche a compimento i lavori già finanziati per un importo di
€ 1.200.000,00 per le zone Potete-Ferrari-Santa Maria- Pezza di Perna.
La tutela dell’ambiente passa anche attraverso la pianificazione del territorio e la
dotazione di strumenti urbanistici aggiornati che tengano conto sia del variato quadro
normativo, sia delle nuove esigenze socio economiche e ambientali di una società che
muta in maniera frenetica. A tale scopo necessaria è l’adozione di un nuovo Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.) che va a sostituire il vecchio Piano Regolatore Generale,
ormai non più rispondente alle normative sovraordinate; in tale ottica è stato avviato
l’iter per l’affidamento della redazione del nuovo strumento urbanistico, già finanziato,
in parte con fondi regionali (€ 40.000,00) in parte con fondi del Bilancio Comunale (€
80.000,00). In sede di elaborazione del P.U.C. saranno rideterminate anche le aree
riferite al Parco, alla Soprintendenza e soprattutto al SIC-ZPS, in modo tale da dotare
l’Ente comunale, dopo circa 30 anni, di un piano efficace per lo sviluppo dell’edilizia.
Da non trascurare la necessità di dotare l’Ente di un Piano di Assestamento Forestale
(quello attuale è scaduto nel 2013) che consenta lo sfruttamento delle sezioni boschive
di proprietà comunale, tenendo fermo l’obiettivo di salvaguardia ambientale e di ritorno
economico per il Bilancio Comunale, oltre alla determinazione di aree destinate alla
fruizione turistica del bosco. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, con l’Accordo
di Programma Quadro con la Regione Campania per il finanziamento di interventi urgenti
nel territorio di Cusano Mutri, è stato assegnato un importo complessivo pari ad €
880.000,00 per lavori di Sistemazione del movimento franoso in località Santa Maria
presso il Ponte Reviola. Inoltre è in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie, un
progetto per la messa in sicurezza idrogeologica dell’abitato di Civitella Licinio e della
strada comunale Calvario, per un importo di circa € 4.425.543,74.
− Raccolta differenziata innovativa
Verrà potenziata e rivoluzionata la raccolta differenziata, seguendo il “piano stilato per
l'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti urbani”, che sostanzialmente vuole essere
moderno ed efficace ed in linea con le aspettative della collettività, analizzando le
tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti partendo dalle esperienze nazionali
implementate dalle specifiche esigenze del territorio. Seguendo il modello delle regioni
ad alta valenza turistica, è prevista l'installazione di eco-isole intelligenti, che nascono
come alternativa alla raccolta porta a porta, da posizionare nelle principali contrade ed
in alcuni punti strategici, autonome e autosufficienti nella gestione e controllo del
materiale depositato mediante rivelatori elettronici ed anche di sistemi di
videosorveglianza. Allo stesso tempo un sistema di registrazione e monitoraggio
garantisce in tempo reale di avere la percentuale di utenti che sono coinvolti nella
differenziata e l'andamento della stessa. Un vantaggio da non trascurare è dato dalla
riduzione dei costi di gestione e smaltimento da perseguire attraverso la riduzione di
produzione e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
Le scuole avranno un ruolo chiave nella sensibilizzazione all'utilizzo dei suddetti sistemi
di raccolta, oltre ad una campagna informativa che coinvolgerà tutta la comunità grazie
anche ad un finanziamento ottenuto per tali scopi di circa € 12.000,00. In tale ottica già
oggi operano i volontari del servizio civile per la sensibilizzazione dei cittadini a
produrre meno rifiuti ed a selezionarli per fare in modo che vengano abbattuti i costi del
servizio, con la conseguente riduzione dell’imposizione nei confronti della popolazione.

Sarà implementato il servizio dell'isola ecologica, già potenziato con l'apertura al
pubblico per tre giorni a settimana, anche mediante l'installazione di una compostiera in
cui confluire tutti i rifiuti organici in modo da abbattere i costi di smaltimento della
frazione umida. A tal proposito è ulteriormente incentivato il compostaggio domestico,
tramite l’adozione del Regolamento comunale per il compostaggio domestico e
l’emanazione del bando pubblico per l’assegnazione di 90 compostiere.
− Turismo

eco-compatibile e sostenibile, potenziamento dell'offerta turistica
esistente dando seguito alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico,
naturalistico e delle tradizioni culturali

Sarà garantito un continuo incremento alla vocazione turistica attraverso interventi
mirati; in tale ottica già si è mossa l’attuale Amministrazione comunale, realizzando, tra
l’altro, il portale turistico, la cartellonistica dei sentieri e delle contrade, l'infopoint, il
completamento del percorso avventura e la valorizzazione dell'area Palata; non ultimo il
finanziamento ottenuto di circa € 150.000,00 per il ripristino dell'antico sentiero sul lato
ovest del paese ed un evento per la promozione del territorio, un finanziamento di circa
€ 91.000,00 per l'importante evento del “Festival Internazionale delle Infiorate” che
porterà le bellezze di Cusano all'attenzione anche di un turismo estero.
Per quanto riguarda il turismo eco-compatibile e sostenibile ed il potenziamento
dell'offerta turistica esistente, sarà preservato il rapporto tra ambiente e natura con la
ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura che favorisca la miglior convivenza
possibile. A tal proposito Bocca della Selva farà da pilastro portante per lo sviluppo del
turismo cusanese attraverso un accordo di programma (argomento già affrontato più
volte col comune di Piedimonte M. ed in fase di sviluppo) con i comuni limitrofi
realizzando varie opere, per il rilancio della località sciistica e del territorio cusanese,
attraverso la realizzazione di interventi quali ippovie – piste ciclabili – campo da minigolf
– piste da sci estivo – pista da fun bob – sistemazione sentieri per trekking – ampliamento
delle piste esistenti con impianti di risalita – cabinovia di collegamento tra la stazione a
valle e la località sciistica – percorso quad e motoslitte – aree di sosta per pic-nic – vie
ferrate – area camper – riqualificazione centro urbano, il tutto nel pieno rispetto
dell’ambiente e dell’habitat della fauna esistente.
Da non trascurare le aree in località Campo e Chianezza a Civitella Licinio oltre al
Villaggio Calvarusio e l’area Fontana Stritto, che insieme alla località Palata ed alle zone
naturalistiche già affermate, daranno vita ad una rete di sistema turistico che sarà
gestita da un centro organizzato per il turismo. Inoltre verrà incentivata la cooperazione
tra le attività ricettive, di ristoro, artigianali e le aziende agricole al fine di dare al
turista un servizio completo ed efficiente. In tal modo verrà favorita un'agricoltura di
qualità, con la nascita di marchi locali creando allo stesso tempo nuovi posti di lavoro
volti alla promozione del territorio in modo sostenibile, organizzando anche la fiera
agricola come evento periodico.
Sostentamento al turismo avverrà anche con il completamento della riqualificazione dei
centri storici di Cusano e Civitella, portando a termine i lavori già avviati o in fase di
appalto, e quelli preventivati, promuovendo anche l'Albergo Diffuso, che consiste nella
ristrutturazione e recupero degli edifici esistenti mettendoli in rete e animando i centri
storici. Inoltre saranno realizzati anche nuovi servizi igienici pubblici e potenziati quelli
esistenti già rifunzionalizzati con interventi di ristrutturazione. Tutti i suddetti
interventi andranno a valorizzare il patrimonio artistico, storico e culturale della nostra
comunità.
- Ammodernamento e completamento delle strutture sportive.
La linea seguita per la promozione dell'attività sportiva ha portato ad ottimi risultati.
Basti pensare che sono iniziati i lavori di realizzazione del palazzetto dello sport,

promesso alla comunità da tanti anni, con finanziamento di circa € 500.000,00 oltre al
finanziamento di circa € 1.500.000,00 per la messa in sicurezza e l'ampliamento della
palestra della scuola media. Opere che favoriranno ulteriormente lo svolgersi delle tante
attività sportive praticate sul territorio, che fino ad ora avvenivano in modo disagiato a
causa della mancanza di strutture adeguate. L’Amministrazione si è contraddistinta per
la sensibilità verso tale settore, abbandonato al proprio destino da anni, riattivando le
strutture esistenti, anche con la collaborazione delle associazioni sportive locali, pur
nelle ristrettezze economiche di Bilancio.
Saranno chiesti finanziamenti per riqualificare il campo sportivo comunale con la messa
in opera di tappeto erboso sintetico e la copertura delle tribune, oltre ai lavori già
previsti ed in fase di esecuzione sugli spogliatoi esistenti.
Per la piscina comunale, attualmente utilizzabile solo per pochi mesi estivi, necessaria è
la realizzazione della copertura, attraverso una struttura con pareti inverdite con piano
intermedio destinato a parcheggi e copertura piana da adibire a piazza; solo così,
infatti, tale struttura potrà essere convenientemente gestita da terzi.
Sono in attesa di finanziamento i lavori per la ristrutturazione ed il completamento della
palestra di Civitella.
Altro punto fondamentale dell’azione amministrativa in questo settore è la realizzazione
di piste ciclabili lungo il torrente Titerno volto a far incontrare lo sport con la natura.
- Prosecuzione negli investimenti a favore delle scuole
L’attuale Amministrazione ha rivolto particolare attenzione alle strutture scolastiche e,
a tal fine, ha dato attuazione a diverse iniziative volte alla messa in sicurezza delle
strutture. I finanziamenti ottenuti hanno fatto si che la “totalità” degli edifici scolastici
sarà strutturalmente adeguata alle nuove normative antisismiche; i lavori alla scuola
media (attualmente in corso per il primo lotto, che prevede, tra l’altro, la realizzazione
di un campetto coperto) sono in fase di appalto per la parte relativa alla palestra ed al
locale refettorio, in modo da rendere di nuovo fruibile la struttura sportiva in dotazione
alla scuola. I lavori, già finanziati per circa 735.000,00 euro, relativi all’edificio
scolastico di Via Fuci, permetteranno l’adeguamento dell’edificio e la fruizione dello
stesso da parte degli alunni e del personale in maggiore sicurezza. Stesso dicasi per
l’edificio scolastico di Contrada San Felice, già oggetto dei lavori di realizzazione di un
impianto fotovoltaico (finanziato dal Ministero dell’Ambiente per € 40.000,00), ove sono
previsti i lavori di messa in sicurezza per un importo già finanziato di € 284.000,00 circa.
I lavori in corso di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’edificio scolastico di
Civitella Licinio, consentiranno la totale riapertura del plesso già per l’inizio del nuovo
anno scolastico.
L’attuale Amministrazione ha dotato quasi tutti i plessi scolastici di linea ADSL per il
collegamento ad internet, e si adopererà per l’estensione di tale strumento, ormai
necessario, in tutte le strutture scolastiche.
Il monitoraggio costante dello stato delle strutture e la tempestiva soluzione dei piccoli
e grandi problemi legati agli edifici scolastici, contribuirà a rendere più confortevole e
sicuro l’ambiente di studio e di lavoro.
La ristorazione scolastica, attuata mediante la filiera corta, sarà più salutare per i
bambini e potrà essere funzionale alle attività agro alimentari del territorio.
Ma gli investimenti che una buona amministrazione deve portare avanti non possono e
non devono limitarsi alle sole strutture, devono volgere anche, e soprattutto, al
supporto alle Autorità scolastiche, anche attraverso la partecipazione alla realizzazione
delle linee progettuali dell’istituzione scolastica per la realizzazione degli obiettivi
educativi del piano dell’offerta formativa, con azioni concrete di sinergia anche per
affermare l’educazione alla cittadinanza e la cultura della legalità.
La costituzione e la valorizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi, come strumento
di partecipazione attiva dei giovani alla vita amministrativa contribuirà alla formazione

delle future classi dirigenti ed a porre un argine al disinteresse dei giovani per la
politica.
Dovranno essere ricercate le fonti per il finanziamento di progetti e laboratori di
innovazione pedagogica per bambini e ragazzi (infiorata, musica, arte, sport, teatro,
ambiente, giornalismo ecc..)
Fondamentale è la valorizzazione delle biblioteche comunali “Girolamo Vitelli” e
“De.Di.Del.” che dovranno essere centri propulsori di iniziative e progetti in campo
culturale, attraverso esposizioni artistiche, rassegne cinematografiche, premi letterali,
gemellaggi culturali, in collaborazione con la scuola presente sul nostro territorio, e nel
solco delle iniziative già messe in atto.
Il completamento dei lavori del Palazzo Santagata consentiranno la realizzazione di un
polo socio culturale che sarà fulcro delle attività sociali, culturali e ricreative, nonché la
sede naturale del Museo Civico locale.
- Offerta di servizi innovativi e di alto livello
Il lavoro proseguirà tenendo presente le iniziative già realizzate, come la pubblicazione
delle delibere e degli altri atti sul portale istituzionale del comune, attuata ancor prima
che divenisse obbligatoria, l'infopoint per l'informazione turistica, il potenziamento dei
sistemi di videosorveglianza già installati in alcuni punti del centro abitato per garantire
la sicurezza dei cittadini. Verrà messo a disposizione il Wi-Fi gratuito nelle piazze e sarà
portata a termine la copertura dell'ADSL anche sulle zone sprovviste, concretizzando
tutte le iniziative di sollecito poste agli organi preposti. Sarà ammodernato l'impianto di
pubblica illuminazione mediante tecnologia a LED, che consentirà notevoli risparmi in
termini di energia elettrica, nonché l’adeguamento e l’ammodernamento degli attuali
impianti, seguendo lo studio di fattibilità già approvato in sede di consiglio comunale.
Non ultimo sarà portato alla fase conclusiva il lungo e complesso progetto della
metanizzazione sul nostro territorio. Allo stato attuale è ben avviato per il necessario
finanziamento dell’importo di circa € 10.000.000,00. Stessa evoluzione per il progetto di
circa € 2.000.000,00 che prevede l’interramento degli elettrodotti nelle zone rurali. Gli
interventi saranno finalizzati a consentire il pieno dispacciamento dell’energia, nonché
al miglioramento della sicurezza, qualità e continuità di esercizio ed alla risoluzione
delle congestioni nelle migliori condizioni di sostenibilità ambientale.
- Sviluppo della politica sociale, sostegno alle attività delle libere associazioni e
assistenza sanitaria.
L’impiego di volontari del Servizio Civile nelle attività sociali, assistenziali e culturali,
offre un valido strumento per coadiuvare l’Amministrazione nell’affrontare le criticità e
le problematiche individuate di volta in volta. Importanti iniziative sono state attuate in
questi anni grazie all’ammissione a finanziamento dei progetti presentati
dall’Amministrazione Comunale; essi hanno visto il coinvolgimento di diversi giovani che
per un anno hanno prestato la propria opera a servizio della collettività. L’attuazione di
un ulteriore progetto, “Generazioni a Confronto”, vedrà l’impiego di altri otto volontari
per attività socio-assistenziali nei confronti della popolazione anziana cusanese.
La chiusura dell’Ufficio Postale di Civitella Licinio rappresenta una problematica che
investe la popolazione della frazione e, in particolare, gli anziani che si vedono costretti
a recarsi all’Ufficio postale di Cusano Mutri per riscuotere la pensione; a tale scopo è
intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare un servizio navetta, utilizzando gli
automezzi di proprietà comunale e personale volontario, nei giorni di riscossione della
pensione.
La sinergia creata con le associazioni culturali, religiose e sportive locali, hanno portato
al conseguimento da parte di queste ultime di importanti risultati in tutti i settori. La

collaborazione con le Pro Loco ha fatto si che le manifestazioni svolte hanno raggiunto
valenze mai toccate in termini di presenza e rilevanza mediatica; le associazioni
religiose sono state affiancate nelle iniziative intraprese, sia collaborando con le stesse,
sia mediante il reperimento di risorse economiche; le associazioni sportive hanno
ottenuto risultati che hanno inorgoglito l’intera cittadinanza, seppure con gli scarsi
mezzi economici di cui dispongono.
Importante è, quindi, il prosieguo di tali sinergie, mettendo a disposizione delle
associazioni le strutture di cui il Comune dispone, come ad esempio il campetto da
tennis, il campo di calcio, il costruendo campo polivalente coperto, le piscine comunali
con annesse strutture, ed affiancando le stesse nelle iniziative messe in campo.
La salute va intesa non come assenza di malattia, ma come esito di una serie di fattori,
sia sociali sia sanitari. Godere di un buono stato di salute costituisce uno dei diritti
fondamentali di ogni essere umano: la buona salute è condizione per il benessere e la
qualità della vita, è il riferimento per misurare la riduzione della povertà, la promozione
della coesione sociale e l’eliminazione della discriminazione (così come stabilito nel
1998 dalla Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità). L'attuale politica
sanitaria nazionale e regionale pone il cittadino in una situazione di estrema debolezza,
infatti i tagli colpiscono più pesantemente chi è alla base della scala sociale. Risulta
pertanto necessaria un'azione politica capace di tutelare e migliorare gli attuali servizi,
ampliando l'offerta sanitaria nei confronti di tutta la popolazione, ma soprattutto delle
fasce più deboli (anziani, disabili e portatori di handicap) minate dall’attuale politica
sanitaria. In tal senso è stata avviata l’azione dell’attuale Amministrazione Comunale
che, dopo essersi opposta alla chiusura della postazione S.T.I. medicalizzata, ha chiesto
agli Enti interessati il ripristino del servizio di continuità assistenziale sul territorio, al
fine di dare dignità alla popolazione cusanese che, attualmente, si vede abbandonata al
proprio destino di abitanti di un territorio marginale della Regione Campania.
Infine, considerati gli ultimi eventi sismici, obbiettivo strategico di notevole importanza
per la sicurezza dei cittadini, è l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione
Civile. A tal riguardo è stato presentato alla Regione Campania un progetto dell’importo
di € 15.000,00, in fase di assegnazione, che doterà l’Ente di un piano efficiente ed
operativo in grado di offrire, in caso di necessità, quell’aiuto concreto ai cittadini
diversamente non veritiero.
- Valorizzazione e recupero delle strutture sociali e di culto
L’ampliamento del cimitero comunale è stato affrontato dall’Amministrazione che ha
provveduto ad approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Cimitero
Comunale, consentendo di redigere un progetto per la costruzione di nuovi loculi nel
cimitero comunale, ed il recupero di quelli oggetto di copiose infiltrazioni di acqua,
realizzati nei tempi passati, che già hanno causato contenziosi per il Comune. E’ già
prevista la realizzazione di un primo lotto esecutivo di € 580.000,00 che consentirà di
dotare, da subito, l’area cimiteriale di 236 nuovi loculi e di servizi igienici.
Le strutture incompiute ed inutilizzate, vero sperpero di denaro pubblico, devono essere
portate a termine. Due sono i casi eclatanti presenti a Cusano di opere completamente
abbandonate: la Casa Albergo per Anziani e l’Asilo Nido in località Mandre. Plessi che,
nel caso fossero efficienti, potrebbero essere utilizzati per molteplici attività. A tal
punto, l’Amministrazione si è attivata per reperire fondi finalizzati al completamento
della Casa Albergo per Anziani, ed ha ottenuto, nell’ambito dell’accordo di programma,
un finanziamento di € 850.000,00 necessario per la sua utilizzazione.
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