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COLLEGIO CAPRAROLA-RONCIGLIONE

Associazione “I Pirati”: Signor Cuzzoli quali sono, secondo lei, le
principali risorse da sviluppare e i principali problemi da affrontare
per il territorio della Tuscia?

Alessandro  Cuzzoli:  E’  indiscutibile  che  cinque  anni  di
Amministrazione  Mazzoli,  cinque  anni  di  Amministrazione
Provinciale di Centrosinistra, hanno amplificato quelle che sono le
storiche ed ataviche problematiche che il nostro territorio, quello
dalla Tuscia, si trascina da decenni: basti pensare che il Presidente
uscente Mazzoli non ha avuto nemmeno il coraggio di ricandidarsi, e quindi sottoporre il suo operato al
giudizio degli elettori, tanto è stato l’immobilismo e l’inefficienza che hanno caratterizzato i suoi cinque
anni  di  Governo.  Una  questione  che  andrà  subito  affrontata  sarà  quella  della  viabilità  e  delle
infrastrutture  con conseguente  accelerazione dell’iter  che  dovrà portare finalmente  alla  realizzazione
dell'aeroporto civile di Viterbo. Le condizioni delle strade provinciali sono sotto gli occhi di  i tutti. I veti
continui dei tanti “movimenti del no”, tanto cari al Centrosinistra quando si tratta di racimolare voti per
vincere  le  elezioni  ma  che  poi  si  trasformano  in  una  vera  e  propria  stagnazione  dell’attività
amministrativa, con la conseguente incapacità di dare risposte certe e rapide alle tante e giuste istanze dei
cittadini, hanno paralizzato la nostra Provincia facendogli perdere tanti ed importantissimi treni. Non
possiamo più permettercelo se vogliamo guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Quindi viabilità e
infrastrutture  ma  anche  una  definitiva  soluzione  della  gestione  idrica:  la  Provincia  di  Viterbo  è  la
provincia  italiana  più  in  ritardo  di  tutte  su  questo  versante.  Stesso  dicasi  per  quanto  riguarda  lo
smaltimento dei rifiuti: è ora di cominciare a decidere e di dotarsi di un Piano Rifiuti che sia un modello,
ma soprattutto un aiuto e non un ostacolo, per tutte le amministrazioni comunali della Provincia. Per
quanto riguarda le risorse da sviluppare invece la Provincia di Viterbo ha talmente tante potenzialità
inespresse che personalmente credo sia utile concentrare sforzi e risorse su due, tre settori, che una volta
decollati potranno trascinare in un circolo virtuoso tutto il resto: non possiamo continuare a riempirci la
bocca di tante parole, mettere a cuocere tanta carne e poi vedere “bruciarsi” miseramente il tutto: pochi
ma convinti e decisi interventi. Ambiente, agricoltura, turismo e la razionalizzazione della vasta rete dei
servizi sociali. Ecco i quattro volani che possono rimettere in moto la nostra Provincia.

Associazione “I Pirati”: Signor Cuzzoli, le rifacciamo la stessa domanda, ma con riferimento al solo
territorio del collegio in cui Lei si candida. Cosa ci risponderebbe?

Alessandro Cuzzoli: Per il Collegio di Caprarola-Ronciglione nello specifico, il mio impegno sarà rivolto
a farmi difensore delle peculiarità e delle tradizioni dei due Paesi in questione: non più due Paesi di serie
B come sono stati trattati dall’Amministrazione di Centrosinistra guidata da Mazzoli. Più contributi alle
associazioni che operano sul nostro territorio e strade asfaltate come si deve, e non ridicole toppe o
risicate strisce di asfalto che rasentano la presa in giro. Inoltre la  nuova Amministrazione Provinciale
dovrà finalmente e definitivamente dare risposte certe sulla salute del Lago di Vico, sulla salubrità della
sua acqua ed eventualmente adoperarsi con iniziative concrete ed interventi incisivi e non istituendo
innumerevoli ed inutili tavoli tecnici che costano centinaia di migliaia di euro ai contribuenti con l’unico
risultato di non dare nessuna risposta se non quella che la colpa è tutta degli agricoltori. Caprarola e
Ronciglione  grazie  ad una nuova amministrazione Provinciale  di  Centrodestra  potranno ritornare  a
sfruttare  le  enormi  potenzialità  della  Riserva  Naturale,  del  suo  Lago,  del  turismo,  nel  rispetto
dell’ambiente ed in armonia con le colture agricole ma senza essere più soggetti a lobby ambientaliste
che non hanno a cuore la salute dei cittadini ma soltanto quella delle loro tasche. Infine particolarmente
incisiva dovrà essere l’azione nel campo edilizio-urbanistico, perché con le nuove deleghe ricevute dalla
Regione sarà proprio la nuova Amministrazione Provinciale ad approvare il nuovo Piano Regolatore di



Caprarola. Come anche l’azione in quello formativo, per gli Istituti Superiori, per legge di competenza
provinciale, presenti nei due Paesi: L’IPSSAR di Caprarola ed il Liceo Scientifico di Ronciglione.

Associazione “I Pirati”: Signor Cuzzoli, il nostro giornalino si rivolge principalmente ai giovani. Quali
sono, molto brevemente, i principali punti che, secondo lei, potrebbero riguardare le nuove generazioni?

Alessandro Cuzzoli: Riguardo ai giovani e per i giovani penso che non ci sia niente di meglio, di più
educativo,  di  più  formativo,  delle  iniziative,  di  qualsiasi  genere si  tratti,  che  partono,  nascono e si
sviluppano direttamente  dalla  loro  fantasia  e  creatività:  mai  come oggi  i  giovani  possono,  con  gli
strumenti che hanno, far sentire la loro voce, pungolare e stimolare “i grandi” essendo, si spera, scevri da
ogni  condizionamento  o  preconcetto  acquisito.  Ed  è  proprio  in  questa  ottica  che  intanto  colgo
l’occasione per farvi i complimenti per la vostra lodevole iniziativa e vi faccio i miei più sinceri auguri di
proficuo proseguimento della vostra attività associativa. Tornando a quello che può fare l’Istituzione
Provincia per le fasce più giovani penso che un discorso corretto e realistico sia quello di affrontare la
problematica  rapportandola  alle  competenze  della  Provincia  stessa  in  materia:  quindi  maggiori
investimenti sull’edilizia scolastica, corsi di formazione che realmente formino i giovani alle esigenze ed
alle richieste del mercato del lavoro, e non corsi di formazione inutili che servono soltanto ad arricchire
chi li progetta, i tutor e i docenti di turno. Sotto l’aspetto più “ludico” invece la Provincia dovrà tornare
a  premiare,  a  patrocinare,  a  finanziare  in  modo  consistente  le  iniziative  a  favore  dei  giovani  che
realmente hanno una ricaduta  su  tutto il  territorio e  che danno risultati  concreti nel tempo e non
effimeri. Non come gli ultimi cinque anni di Amministrazione Provinciale di Centrosinistra che ha scelto
una politica “assistenzialista” del dare a tutti ma di conseguenza dare pochissimo, dando quindi pure a
chi non meritava e frustrando invece le aspirazioni di chi avrebbe meritato di più: quindi meno interventi
a pioggia ma più incisive e qualitativamente migliori iniziative e misure. Poi, dove e quando possibile,
recuperare spazi in disuso di proprietà della Provincia da destinare ad iniziative rivolte alle fasce più
giovani. 

Associazione “I Pirati”: Rivolga un appello agli elettori.

Alessandro Cuzzoli:  Agli elettori chiedo il voto, il loro consenso, per permettermi semplicemente di
continuare a svolgere la mia politica del fare, non quella del parlare, che ha contraddistinto i miei ultimi
due  mandati  come Consigliere  Provinciale  nell’interesse delle  comunità  di  Caprarola  e  Ronciglione:
prima come Consigliere di maggioranza con la Provincia di Viterbo amministrata dal Centrodestra dal
2003 al  2005, anni in cui grazie alla mia presenza in maggioranza sono riuscito a far finanziare la
realizzazione delle nuove aule per l’IPSSAR di Caprarola, per circa 800 mila euro, e la realizzazione di
una nuova palestra a Caprarola, per circa 400 mila euro ad uso dell’IPSSAR e delle associazioni sportive
di  Caprarola,  lavori  che  in  5  anni  il  Centrosinistra  non è  riuscito  ancora  ad  appaltare,  oltre  a  far
riasfaltare,  come  si  deve  però,  le  strade  provinciali  che  percorrono  il  nostro  territorio.  Poi,  come
Consigliere di minoranza con la Provincia di Viterbo amministrata dal Centrosinistra dal 2005 al 2010,
quinquennio che mi ha visto sempre nella Sala Consigliare ad incalzare una maggioranza balbettante,
inefficienze e senza programmi, con interrogazioni e proposte che potessero migliorare le condizioni del
nostro  territorio  letteralmente  dimenticato da  Mazzoli,  dalla  sua  giunta  e  dai  partiti  che  lo  hanno
appoggiato. Il mio appello è rivolto quindi a tutti gli elettori che mi hanno sempre votato ma anche a
quelli che non lo hanno mai fatto ma che vogliono il bene di Caprarola. Un voto utile e compatto per
far contare Caprarola nella  Giunta Provinciale,  dove si decidono le sorti della Tuscia e dove nessun
caprolatto è mai stato.


