
SE CI CREDI, PUOI!
Sono passati 5 anni e siamo carichi di energie positive.  

Tante cose sono cambiate e tante sono state fatte.
Insieme a voi siamo pronti a proseguire l’esperienza in comune  

con nuovi amici, un gruppo più forte e tante idee da far diventare realtà.
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Una speranza 
per Santa Maria Hoè
CANDIDATO SINDACO

Efrem Brambilla

L’obiettivo principale della lista civica “Una speranza per Santa Maria Hoè” è lo sviluppo 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. Crediamo che sia necessario coinvolgere la popolazione  
nella gestione del paese; garantire libertà di iniziativa a tutti i consiglieri, in modo che portino  
in consiglio direttamente le esigenze dei cittadini. Spinti dall’amore profondo per il nostro  
Comune ci impegneremo per raggiungere gli obiettivi di programma e per vedere il paese fiorire.

Stampato in proprio



I. IL COMUNE DI SANTA MARIA HOE’
Il nostro gruppo continuerà ad amministrare in maniera costruttiva 
all’interno del Comune e dell’Unione dei Comuni della Valletta facen-
dosi portavoce e promotore delle istanze dei cittadini di Santa Maria 
Hoè per la realizzazione degli obiettivi di programma a vantaggio, 
comunque, anche di tutti i residenti nel territorio dell’Unione. Man-
terremo l’autonomia del nostro paese.

II. SERVIZI AI CITTADINI E POLITICHE  
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
1. Potenziamento dell’ assistenza domiciliare soprattutto ai disabili e agli 
anziani non autosufficenti e superamento delle barriere architettoniche. 
2. Sostenere la nascita di una consulta permanente cui partecipino 
Amministrazione, Unione dei Comuni, Comunità Pastorale, Caritas e 
Associazioni di volontariato impegnate nel sociale allo scopo di con-
cordare azioni concrete a sostegno delle situazioni di fragilità unen-
do forze e risorse con proficuo scambio di informazioni per garantire 
risposte appropriate ed adeguate.
3. Promuovere e potenziare protocolli di intesa tra Amministrazio-
ne, Unione, Enti provinciali, regionali e imprenditori privati al fine 
di poter erogare “borse sociali lavoro” con l’obiettivo di garantire un 
reddito minimo a persone senza ammortizzatori sociali ed in grave 
situazione di fragilità creando le condizioni per riavvicinare questi 
soggetti al reintegro nel mondo del lavoro. 
4. Creazione e riprogettazione nel Pgt di un nuovo Piano dei Servizi 
che permetta l’insediamento e lo sviluppo di nuove attività commer-
ciali durature, funzionali alle necessità della cittadinanza per miglio-
rarne la qualità di vita e rivitalizzare anche le attività già esistenti.  
Un piano nuovo, che consenta il più possibile l’insediamento di nuo-
ve attività (farmacia, attività commerciali e punti per il prelievo del 
denaro contante) che potrebbero investire le proprie risorse eco-
nomiche a Santa Maria Hoè, che offra loro una possibilità di restare 
nel mercato concorrenziale in questi momenti difficili, altrimenti co-
strette ad una sopravvivenza molto precaria. 
5. Rivalutazione dei servizi cimiteriali, con il miglioramento degli 
stessi e la progettazione per l’ampliamento del cimitero. Prosecuzio-
ne delle esumazioni, per aumentare gli spazi a terra per le sepolture 
ed i loculi a muro. 

III. AMBIENTE e SVILUPPO SOSTENIBILE
1. Promuovere e sviluppare l’utilizzo a scopo energetico della forza 
dei nostri fiumi, già oggetto di studio nel nostro precedente mandato. 
2. Collaborazione costruttiva e aiuti ai privati, se necessario, per la 
valorizzazione del territorio, per una vita più armoniosa nel comune. 
3. Nel settore pubblico, potenziamento delle politiche per la gestione 
del verde pubblico. Giá oggi nell’appalto annuale del verde possiamo 
contare sul taglio dell’erba di tutte le strade comunali, dei sentieri di 
proprietà comunale e aree verdi pubbliche. Istituzione/creazione di 
un regolamento del verde per migliorare il nostro patrimonio arbo-
reo. Superamento di antiquate gestioni delle alberature e conseguenti 
pratiche errate, dannose anche nel medio lungo periodo e non ultimo 
costose, come la “Capitozzatura”. La Pianificazione degli interventi di 
manutenzione, verrà effettuata tramite la gestione dello storico e la 
valutazione delle contingenze, per un corretto utilizzo delle risorse. 
4. Valorizzare il percorso di sentieri (in particolare con la cartellonistica 
QR CODE, la promozione della mappatura e la pulizia) ed alcune zone 
naturali del paese, veri punti in cui ammirare il nostro bellissimo ambien-
te naturale. Tutto ciò in continuazione con i progetti in esecuzione e già 
appaltati, che stanno portando vero sviluppo agricolo e turistico di Santa 
Maria Hoè. L’obbiettivo sarà anche quello di recuperare i terrazzamenti 
ed i versanti colmi di vegetazione infestante, per la rigenerazione del pa-
esaggio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Valorizzazione spazi nei 
pressi di luoghi di interesse storico (via del Bordeá, Torre di Tremonte...). 

5. Sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo di una fonte di energia a 
basso impatto ambientale e questo anche attraverso azioni di forma-
zione nelle scuole. 
6. Miglioramento del servizio ed abbassamento dei costi per la rac-
colta differenziata dei rifiuti. In prosecuzione con lo spirito di questo 
mandato, in cui vi è stato un aumento radicale dei servizi connessi a 
parità di costi, con gare d’appalto organizzate da SILEA, sempre più 
partecipate. Riorganizzazione del sevizio degli stradini – operatori 
ecologici, con più figure, per una migliore organizzazione del lavo-
ro con la suddivisione di tutto il territorio comunale in zone distinte 
nelle quali intervenire in modo costate, con rotazione.
7. Erogazione del servizio “Casetta dell’Acqua”, con relativo allesti-
mento della struttura, per ridurre i rifiuti plastici e l’inquinamento 
dovuto al trasporto, nello spirito del Km 0.
8. Partecipazione e sostegno alle iniziative per l’ambiente, come “Pu-
liamo il mondo” e “La giornata del verde pulito” attraverso il coin-
volgimento delle scuole, della Protezione Civile e delle Associazioni 
ambientaliste (es. Legambiente). 
9. Promuovere l’educazione al riciclo e riuso promuovendo un pro-
getto “svuota soffitte” in collaborazione con progetti già intrapresi 
dalle altre organizzazioni del paese. 
10. Sviluppo dell’agricoltura. Riqualificazione di un luogo dismesso 
da adibire a luogo di scambio–baratto di ortaggi e prodotti agricoli.

IV. ATTIVITÀ EDILIZIE ECO-SOSTENIBILI  
E FONTI RINNOVABILI 
Continueremo a dare sostegno ai cittadini e alle imprese che vorran-
no fare la scelta di costruire in modo vantaggioso dal punto di vista 
energetico, in conformità del regolamento già adottato dall’attuale 
Amministrazione. 
  
V. SICUREZZA 
1. Valutazione e sistemazione degli incroci di maggior pericolo nella 
viabilità del paese. 
2. Incentivazione dell’attività di controllo del territorio mediante 
pattugliamento con la Polizia Locale e le altre forze di Polizia. 
3. Acquisto di rilevatori da dare in dotazione alla Polizia Locale che 
permettano di acquisire informazioni immediatamente sugli auto-
veicoli sospetti (rubati, segnalati o privi di assicurazione) in transito 
sul territorio comunale.
4. Continuazione dell’analisi e cooperazione con la Provincia e il Poli-
tecnico di Milano per monitorare i problemi inerenti l’alta velocità di 
autoveicoli e motoveicoli e la loro soluzione. Si vedranno interventi 
volti alla riduzione della velocità sulla strada provinciale Giovanni 
XXIII, facendo particolare attenzione all’incrocio con via Manzoni, 
che porta alla Piazza, la zona delle Tre Strade, in prosecuzione con 
gli interventi già in corso. 
 
VI. LAVORI PUBBLICI 
L’azione di Governo del Comune continuerà e migliorerà la manuten-
zione delle piccole cose, si propone inoltre di realizzare nel prossimo 
quinquennio le seguenti opere pubbliche:
1. Riqualificazione delle fontane e lavatoi del Paese e sistemazione 
degli spazi attigui e degli accessi.
2. Sistemazione della area verde della frazione Bosco sita in Via Gia-
como Leopardi e dell’adiacente campetto da Basket. 
3. Valutazione dei tratti pedonali pericolosi, con conseguenti inter-
venti mirati per sistemarli, sulle strade comunali, ma anche sulle 
strade provinciali come la via Giovanni XXIII e Via Como, che dall’al-
pino scende al cimitero. costruzione marciapiedi.
4. Potenziamento del percorso ciclopedonale realizzato nel corso di 
questo mandato che percorre le strade del nostro paese. 
5. Efficientamento energetico degli edifici pubblici, di proprietà co-
munale (comune, scuole, strutture sportive), per una cultura nuova 
e parsimoniosa, con anche utilizzo delle fonti rinnovabili. Creazione 
di zone Wi-Fi nei pressi degli stessi.
6. Riqualificazione dei marciapiedi della frazione di Alduno, allarga-
mento degli stessi e realizzazione dell’illuminazione pubblica a led 
lungo la Strada Statale e lungo le vie sprovviste nella suddetta frazione 

e in tutte le altre località del nostro paese. Verranno riqualificate molte 
realtà in tutto il territorio del paese, senza esclusione alcuna, mediante 
anche la realizzazione dei sottoservizi e tratti fognari mancanti.
7. Continuazione delle opere di messa in sicurezza dei torrenti e con-
tinuo monitoraggio dei rischi idrogeologici. 
8. Costruzione di una palestra per la scuola primaria (elementare). 
9. Fornitura di servizi igienici funzionali al comparto della pista di atletica.  
10. Creazione area da riservare ai cani.

VII. TERZA ETÀ 
1. Incentivare il concetto di “anziano come risorsa” attraverso il coin-
volgimento nella scuola e mediante progetti che raccontino agli alunni 
la storia del paese, dei simboli delle varie frazioni e località del paese. 
2. Riscoperta dei vecchi mestieri, ed insegnamento di tecniche di la-
voro dimenticate ai più giovani, tramite appositi incontri e laboratori. 
3. Progettazione e sviluppo di una struttura per anziani autosufficienti 
con appartamenti autonomi e spazi in condivisione affinché possano 
tenersi compagnia e aiutarsi tra di loro con il sostegno delle associa-
zioni del territorio ed eventuali protocolli con Enti esterni. 
4. Valutazione della possibilità di aprire un dispensario medico o una 
parafarmacia nel territorio di Santa Maria Hoè. 
5. Promozione del progetto “Università della terza età” in collaborazio-
ne con il Caffè degli Anta e del Gruppo Terza Età per mantenere viva e 
vigile la curiosità e valorizzare l’esperienza degli anziani. 
  
VIII. PERIFERIA 
Dare importanza a tutti i cittadini, compresi quelli della periferia. 
Costituzione dei comitati di villaggio che si occupino di raccogliere 
le segnalazioni degli abitanti, valutare le necessità più impellenti e 
proporre possibili soluzioni per migliorare la qualità di vita.  
  
IX. ISTRUZIONE 
1. Mantenimento del sostegno economico/strutturale alle attività 
svolte dalle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado. 
2. Favorire la creazione di Gemellaggi tra scuole per scoprire le città italiane. 
3. Promuovere progetti di interscambio culturale con i gruppi e le as-
sociazioni che si occupano di solidarietà. 
4. Incentivare la stipula di convenzioni con le scuole secondarie di se-
condo grado per progettare percorsi specifici per l’inserimento con-
tinuativo di giovani studenti delle superiori attraverso i percorsi for-
mativi di “alternanza scuola-lavoro” valorizzando l’acquisizione delle 
cosiddette “competenze trasversali” che li agevoleranno in futuro nella 
ricerca di una occupazione sul mercato del lavoro. Gli studenti potran-
no essere inseriti nei servizi offerti ai cittadini dall’Amministrazione. 

X. BIBLIOTECA 
Ci proponiamo di farci promotori presso l’Unione per trasferire la 
Biblioteca in una sede più ampia e adeguata con possibilità di cre-
are zone studio e lettura. La Biblioteca verrà riorganizzata per es-
sere punto di riferimento nell’attività di formazione; per questo la 
gestione dovrà essere efficace. Ci proponiamo di creare una Biblio-
teca “multimediale”, ovvero dotata di mezzi informatici e tecnologie 
adibite alla gestione del patrimonio librario. Una volta resa operati-
va, questa sarà accessibile anche dall’esterno, e quindi disponibile a 
tutti i Cittadini. Nella nuova sede sarà possibile incrementare il patri-
monio librario e promuovere nuove iniziative oltre a quelle già ben 
avviate per la diffusione della lettura tra giovani e non. 

XI. GIOVANI 
1. Sostegno ed incentivo alle associazioni sportive, gruppi giovanili ed 
alle attività realizzate dagli stessi anche attraverso contributi economici. 
2. Costituzione di una commissione che si occupi di valutare proble-
mi e trovare possibili soluzioni anche attraverso attività di crowdfun-
ding o finanziamento collettivo. 
3. Realizzazione di uno “spazio giovani” ove i ragazzi abbiano la pos-
sibilità di realizzare idee e progetti insieme o di farsi promotori di 
iniziative sul territorio. 
4. Promozione di un “Bando Giovani” per coinvolgere giovani disoc-
cupati e/o studenti con redditi minimi in attività sociali a favore delle 
fasce deboli, come per esempio tenere compagnia agli anziani o coa-

diuvare nella pulizia del verde cittadino. Ci proponiamo di ottenere la 
copertura economica del bando attraverso l’organizzazione di eventi. 
5. Prosecuzione di progetti estivi per gli adolescenti, come “Utilestate”e 
volontariato nel centro estivo “Fantasia”.

XII. TERRITORIO e CULTURA
1. Valorizzare le ricchezze ambientali-paesaggistiche  e storico-cul-
turali del paese per attivare un circuito economico prevalentemente 
turistico che dia slancio e opportunità lavorative ai cittadini.
2. Incentivare la creazione di strutture ricettive soprattutto a ge-
stione famigliare (bed and breakfast, agriturismi, fattorie didattiche 
etc..) anche attraverso la valorizzazione e riconversione dei borghi 
caratteristici per offrire un servizio ricettivo ad ampio raggio al turi-
smo culturale e naturalistico. 
3. Curare, in collaborazione con le associazioni locali, la realizzazione di 
eventi in memoria delle personalità che in passato hanno scelto il nostro 
territorio come dimora abituale ovvero come rifugio in cui trascorrere 
momenti di relax, avendo particolare cura che da tali iniziative possano 
trarre vantaggio anche le attività commerciali del nostro territorio.
4. Promuovere iniziative di Street Food lungo le vie dei borghi più 
caratteristici coinvolgendo produttori e ristoratori locali con parti-
colare attenzione al biologico e alla sostenibilità degli stili alimentari.

XIII. COMUNICAZIONE CON I CITTADINI
1.Tenere informati i cittadini in merito alle iniziative ed ai progetti 
posti in essere attraverso i diversi canali a nostra disposizione (sito 
comunale, sito del gruppo, creazione di una APP che consenta alle 
notizie di raggiungere il cittadino), i giornali locali e non da ultimo 
attraverso l’informatore comunale che rivitalizzeremo e sosterremo.
2. Mantenere il dialogo costante con i cittadini permettendo loro di 
inviarci eventuali segnalazioni e suggerimenti anche attraverso l’APP 
comunale al fine di garantire una risposta efficiente.
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Programma elettorale

Efrem Brambilla 
Candidato Sindaco 

Metti una croce sul simbolo della lista una speranza  
per Santa Maria Hoè; il nome del candidato sindaco  
è già stampato. Dai la tua preferenza (una sola)  
al Candidato Consigliere che desideri venga eletto.

Per la realizzazione del programma presentato, il sottoscritto 
Efrem Brambilla si propone alla carica di Sindaco, impegnandosi 
con la propria lista al suo svolgimento confermando che è una 
scelta di servizio a favore dell’intera cittadinanza.

EFREM BRAMBILLA 
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

Nome Cognome

COME SI  VOTA:

A. EINSTEIN

“Tutti sanno che una cosa è impossibile 
da realizzare, finché arriva  

qualcuno che non lo sa e la inventa.”


