
 

 

Lista civica : UNA SPERANZA PER SANTA MARIA HOE’ 

 

Candidato sindaco : Carmelo La Mancusa 

 

 

L’obiettivo principale della lista civica “UNA SPERANZA PER SANTA MARIA HOE’ “ è la 

creazione di un sistema che ponga la democrazia al centro della vita del paese, che dia a tutti i 

cittadini pari dignità e pari importanza, come meritano. 

Per raggiungere tale obiettivo, è convinta che sia necessario un rinnovamento ed un cambio alla 

guida del paese, poiché l’alternanza al governo è uno dei principi cardine universalmente riconosciuti 

della democrazia. Ritiene altresì necessario un ricambio ed effettivo ringiovanimento 

dell’amministrazione comunale; necessario coinvolgere la popolazione nella gestione del paese; 

garantire libertà di iniziativa a tutti i consiglieri senza soffocarli, in modo che portino in consiglio 

direttamente le esigenze dei cittadini. Abbiamo ritenuto necessario impegnarci in prima persona per 

il raggiungimento di questi obiettivi, non spinti da un vano interesse di onori e cariche, ma spinti dal 

nostro profondo amore per il nostro comune, che vogliamo veder fiorire e risplendere come mai 

prima d’ora. A tal fine, più nello specifico, proponiamo il seguente. 

 

                                             PROGRAMMA ELETTORALE : 

 

1. – UNIONE DEI COMUNI:  
 

La collaborazione con gli altri comuni è più che gradita, se risulterà vantaggiosa, per noi cittadini. 

Rimarrà fondamentale mantenere l’autonomia evitando eliminazione del comune di Santa Maria Hoè 

e nel contempo valorizzandone l’identità. 

 

 

2. – ISTRUZIONE:  
Scuola Primaria: 

 Costituzione di un’aula computer. 

 Sportello di ascolto per le famiglie. 

 Gemellaggi tra scuole per scoprire le città italiane. 

 

Scuola Superiore e Università: 

 Sportello di ascolto per le famiglie e per gli studenti. 

 Accordi con il mondo di lavoro. 

 Aiuti per le vacanze studio e master. 

 

 

 

3. ATTIVITA’ EDILIZIE ECO-SOSTENIBILI - FONTI RINNOVABILI : 

 

Il primo obiettivo in merito sarà la stesura di un Regolamento. 

  

Con questo regolamento, che svilupperà le tematiche dell’Edilizia Sostenibile e del Risparmio 

Energetico, vogliamo dare sostegno ai cittadini e alle imprese che vorranno fare la scelta di costruire 

in modo vantaggioso dal punto di vista energetico. 

 

Il Regolamento definirà i requisiti, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del settore 

abitativo e la certificazione energetica degli edifici. 



4. – LAVORI PUBBLICI: 

  

L’azione di Governo del Comune della nostra lista si propone di realizzare nel prossimo quinquennio 

le seguenti opere pubbliche: 

 Valutazione dei tratti pedonali pericolosi, con conseguenti interventi mirati per sistemarli. 

 Valutazione del percorso ciclopedonale che colleghi Tre Strade ad Hoè. 

 Agevolazione all’utilizzo delle fonti energetiche alternative. 

 Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. 

 Realizzazione dell’ultimo tratto del marciapiede di Alduno nell’ambito del progetto già 

approvato in accordo con a Provincia e il Comune di Rovagnate. 

 Valutazione delle opere di messa in sicurezza dei torrenti e analisi dei rischi idrogeologici. 

 Valutazione dell’impatto ambientale e viabilistico, della realizzazione di una nuova isola 

ecologica. 

 

 

5. – AMBIENTE: 

  

Misure in favore dell’ambiente e risorse rinnovabili: 

 Promuovere e sviluppare l’utilizzo a scopo energetico delle biomasse. 

 Collaborazione costruttiva e aiuti ai privati, se necessario, per una valorizzazione del territorio, 

per una vita più armoniosa nel comune. 

 Valorizzare il percorso di sentieri e alcune zone naturali intorno al paese, veri punti in cui 

ammirare il nostro bellissimo ambiente naturale. 

 Sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo di una fonte di energia a basso impatto ambientale e 

questo anche attraverso azioni di formazione nelle scuole; 

 Miglioramento del servizio ed abbassamento dei costi per la raccolta differenziata dei rifiuti 

Iniziative per l’ambiente, come “Puliamo il mondo” e “La giornata del verde pulito”. 

 Promuovere l’educazione ambientale anche in collaborazione con le scuole, che su questo tema 

svolgono un ruolo importante e positivo. 

 

 

 

6. – SERVIZI ALLA PERSONA : 

 

 Potenziamento dell' assistenza domiciliare, soprattutto per le situazioni di difficoltà. 

 Creazione di un ufficio d’ascolto per i giovani e per le famiglie, per sostenere i giovani con 

attività di orientamento allo studio e al lavoro. 

 Sostegno alle famiglie in difficoltà ed ai minori. 

 Sostegno economico all’istituzione scolastica per supportarla nelle attività complementari e 

scolastiche. 

 Sostegno economico/strutturale alle attività economiche svolte dalla scuola materna. 

 Portatori di disabilità: potenziamento dell' assistenza domiciliare. Superamento delle barriere 

architettoniche per i disabili. 

 Revisione degli orari di apertura degli uffici comunali per venire incontro alle esigenze dei 

cittadini. 

 Valorizzare la preziosa opera del volontariato tramite la collaborazione assidua con i gruppi e le 

associazioni del paese. 

 

 

 

 

 



7. – SICUREZZA: 

 

 Valutazione e sistemazione degli incroci di maggior pericolo nella viabilità del paese. 

 Incentivazione dell’attività di controllo del territorio mediante intensificazione del 

pattugliamento serale e/o festivo/prefestivo e miglioramento del coordinamento tra la Polizia 

Locale e le altre forze di polizia.  

 Riorganizzazione, analisi e cooperazione con la Provincia, per valutare i problemi inerenti l’alta 

velocità di autoveicoli e motoveicoli e la loro soluzione. 

 

 

 

8. – TERZA ETA’: 

 

 Incentivare il concetto di "anziano come risorsa", coinvolgimento degli anziani per la 

realizzazione di volumi che raccontino la storia del paese, dei simboli delle varie frazioni e 

località del paese, raccontati direttamente da loro grazie al contributo insostituibile dovuto al 

fatto di aver vissuto le esperienze che narrano. Riscoperta dei vecchi mestieri, ed insegnamento 

di tecniche di lavoro dimenticate ai più giovani, tramite appositi incontri e laboratori. 

 Impegno ad aiutare le famiglie a mantenere gli anziani non autosufficienti il più a lungo 

possibile all'interno del proprio nucleo familiare. 

 Organizzazione di gruppi ricreativi della terza età. 

 Servizi per gli anziani: acquisto di un mezzo che permetta il trasporto degli anziani, per le loro 

esigenze, che sarà gestito da volontari. 

 

 

9.- PERIFERIA: 

 

Dare importanza a tutti i cittadini, compresi quelli della periferia, fino a questo momento troppo 

trascurati. Realizzazione di una commissione che si occupi esclusivamente della periferia e che 

valuti le necessità più impellenti delle persone di periferia più svantaggiate. 

 

 

10. – CULTURA : 

La cultura nel nostro Comune ha la necessità, al pari di altri settori, di riacquistare una migliore 

articolazione, pluralità di proposte e di interventi. 

  

I nostri interventi punteranno: 

 Ad una concertazione dell'attività culturale. 

 A completare il recupero del patrimonio storico-artistico. 

 Valorizzazione della storia del paese attraverso la promozione di ricerche e delle relative 

pubblicazioni. 

 Incremento del patrimonio librario della biblioteca e promozione della lettura tra giovani e non, 

con iniziative culturali. 

 Ad incentivare con particolare attenzione l'attività culturale fra i giovani  

a prestare particolare attenzione nei confronti degli artisti locali. 

 

 

 

 

 

 



 

11. – BIBLIOTECA MULTIMEDIALE: 

 

La Biblioteca verrà riorganizzata in modo che sia un punto di riferimento sempre più importante 

nell’attività di formazione ; per questo la gestione dovrà essere efficace. 

 

La biblioteca sarà “multimediale”, ovvero dotata di mezzi informatici e tecnologie adibite alla 

gestione del patrimonio librario. 

Una volta resa operativa la Biblioteca interattiva, questa sarà accessibile anche dall’esterno, e quindi 

disponibile a tutti i Cittadini. 

 

 

12.- GIOVANI: 

 

 Sostegno ed incentivazioni alle associazioni e gruppi giovanili ed alle attività realizzate dagli 

stessi. 

 Istituzioni di borse di studio e contributi economici a favore delle Associazioni sportive del 

territorio. 

 Costituzione di una commissione giovani che si occupi di valutare problemi e trovare spazi di 

libertà per le attività ricreative. 

 Riammodernamento di alcune aree gioco/aree verdi. 

 Organizzazione di numerosi eventi estivi come i mercatini serali e dimostrazioni feste, mostre 

per rianimare la vita pubblica del paese. 

 

 

 

 

Per la realizzazione del programma presentato, il sottoscritto CARMELO LA MANCUSA si 

propone alla carica di Sindaco quale garante di quanto sopra, impegnandosi con la propria lista al suo 

svolgimento confermando che è una scelta di servizio a favore dell’intera cittadinanza.  

 

 

 

          In Fede 

Carmelo La Mancusa  
 

VOTA LA RINASCITA! 

IL VERO RICAMBIO 

Mai nessuna notte è tanto lunga 

da non permettere al sole di sorgere 

(Paulo Coelho) 

 


