
 

 

 
Programma elettorale 

UNITI PER VILLONGO per il candidato sindaco MARIO ONDEI 
 

Dopo 10 anni di amministrazione riteniamo fondamentale che, nell’illustrare il 

nostro programma, confermeremo le iniziative già iniziate ed illustreremo le nostre 

nuove proposte. 
 

SCUOLA E L’ISTRUZIONE  

Sono l’elemento fondamentale per la crescita delle persone e per noi hanno un 

valore fondamentale.  

ISTRUZIONE 

- Uno delle più importanti scelte fatte in questi anni è il TAVOLO 

DELL’EDUCAZIONE”  uno spazio di confronto con  i rappresentanti di: 

amministrazione, dirigenza della scuola primaria, oratorio e associazione 

genitori. Il suo ruolo verrà naturalmente confermato e rafforzato.  

- Si riconferma l’attenzione al piano del diritto allo studio allargato a Istituto 

comprensivo , Scuole dell’infanzia e asili nido – finanziamento progetti e 

contributi contenimento rette. 

- Incremento della capacità di  Accesso IP Internet con capacità di 1 Gbit/s sia 

per scuola primaria che secondaria di primo grado . 

- Disponibilità a predisporre una struttura pre-scuola (7,30-8,30) per scuola 

primaria, doppio turno di mensa  ed eventuale post-scuola (12,30-13,30). 

- Potenziamento, attraverso il “tavolo di confronto sull’educazione” delle 

attività pomeridiane durante l’anno scolastico (Tana libera tutti) e delle 

attività estive (Liberamente); 

inoltre pensiamo di attivare: 

- In coordinamento con l’Istituto Comprensivo e con il tavolo di confronto 

sull’educazione intendiamo proporre confronti con genitori e figli per  aiutare 

le scelte in merito all’orientamento scolastico per i ragazzi di terza media. 



- Da valutare un eventuale simile progetto con le scuole superiori del territorio 

in merito alle scelte post scuole –medie. Sarà opportuno favorire l’incontro 

tra gli istituti professionali e le aziende del territorio. 
 

CULTURA E BIBLIOTECA 

- Il Progetto Digeducati, che promuove attività per incrementare le competenze 

digitali di bambini e ragazzi tra i 6 e 13 anni e delle loro famiglie, 

recentemente attivato è  finanziato da Fondazione Cariplo e Associazione con 

i Bambini. E’ realizzato da Fondazione Comunità Bergamasca e terminerà a 

fine 2023. Intendiamo poi continuare in autonomia con finanziamenti propri. 

- Potenziamento delle attività volte alla promozione della lettura coordinate 

con Istituto Comprensivo e Scuole dell’Infanzia 

- Mantenere la collaborazione iniziata con Accademia Musicale e Corpo 

musicale di Villongo per pomeriggi di musica e poesia. 

- Organizzazione di corsi o serate a tema o eventi culturali in occasione di 

ricorrenze o festività (astronomia – carnevale …). 

- Ripresa aperitivi culturali dopo la pandemia. 

- Vogliamo inoltre studiare una proposta per creare uno spazio permanente 

per attività culturali di ogni tipo: convegni, teatro, musica … - sarà necessario 

individuare le strutture più utili allo scopo in collaborazione anche con altri 

enti od associazioni. 

- La pandemia ha interrotto i rapporti con gli amici francesi del Gemellaggio 

intendiamo riprendere i contatti per dare alla nostra comunità l’idea di una 

prospettiva Europea. 
 

GIOVANI 

- Abbiamo potenziato le borse di studio ed i premi studio per studenti delle 

superiori, borse di studio per neolaureati e borsa di studio alla memoria di 

Cadei Veronica per lo studente di terza media che si è segnalato in 

matematica. Intendiamo confermare ed potenziare ulteriormente questi 

progetti. 

- Attivare e favorire percorsi garanzia giovani e servizio civile: attualmente ce 

ne sono attivi 4 per biblioteca, anagrafe e ufficio tecnico; in precedenza ne 

erano stati attivati anche per servizi Sociali. 

Inoltre: 

- A fronte della presenza sul territorio di gruppi di giovani diversi che fanno 

fatica a incrociarsi tra di loro, l’impegno che ci prendiamo è quello di favorire  



uno spazio di aggregazione gestito dai giovani stessi all’interno del quale, 

possano nascere idee e progetti da e per i giovani; 

- Sostegno e condivisione delle attività proposte da gruppi di giovani: plogging – 

swap party – mercatino libri … 

- Creare momenti aggregativi in biblioteca attraverso attività promosse dal 

Sistema Bibliotecario seriate Laghi (ultimo fatto escape room “Madeleines”) 
 

SERVIZI SOCIALI E FAMIGLIA 

Cosa abbiamo fatto: 

Per la crisi e l’emergenza: 

A seguito dell’emergenza pandemia abbiamo reso permanenti le attività di 

volontariato. E’ stato creato un “albo dei volontari” dopo l’esperienza della 

pandemia per garantire durante le loro attività una giusta assistenza assicurativa 

Per le famiglie: 

Abbiamo proseguito e migliorato i sostegni “BANDO SCUOLE PER L'INFANZIA” 

Attività di Spazio Gioco, Prevenzione del gioco di azzardo patologico, borse 

alimentari, fondo sostegno affitti. 

Per anziani e disabili: 

- Servizio Assistenza Domiciliare, Pasti a domicilio, Servizio Assistenza educativa 
scolastica ai disabili, nuovo centro prelievi, nuova convenzione (sportello 
ANMIC) per la tutela dei diritti degli invalidi. 

- Collaborazione con il centro diurno residenziale disabili di Castelli Calepio 
- Collaborazione con la Caritas Interparrocchiale per il sostegno ai bisognosi.  
- Costituzione, in collaborazione con Caritas ed altre Associazioni, di un “Tavolo 

per l’emergenza  Ucraina” per il sostegno alle famiglie ucraine ospiti sul 
territorio. 

- Sostegno alla cooperativa il battello. 
 

Vogliamo introdurre o migliorare i seguenti servizi: 

- Incremento sevizio SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) anche con il 
coinvolgimento del volontariato della Croce Blu (es. per le visite mediche). 

- Bonus nuovi nati  
- Realizzazione dell’orto sociale 
- Consegna farmaci a domicilio per bisognosi 
- Creare una struttura di volontariato che favorisca la socializzazione 
- Collaborazione con l’associazione AID (Dislessia)  



- Studio sull’abbattimento barriere architettoniche (PEBA) 
- Serate informative di prevenzione sui problemi legati alle dipendenze 
- Bando per il sostegno alla partecipazione ai corsi di formazione OSS (Operatori 

Socio Sanitari). 
 

SPORT 

Riconfermiamo dopo il periodo della pandemia le iniziative: 

- Festa dello sport. 

- A scuola di sport. 

Abbiamo inoltre presentato una serie di richieste di contributi per: 

- La riqualificazione impianti sportivi di pertinenza della scuola secondaria 

(pista – beach volley – pedane salti e lanci); 

- La riqualificazione Palazzetto dello Sport. 

Questi interventi saranno messi in essere anche in caso di mancata erogazione dei 

contributi.  

 

INFRASTRUTTURE  

Il capitolo infrastrutture merita una specifica premessa. Si tratta infatti di attività 

complesse di carattere pluriennale talvolta realizzabili in un arco temporale molto 

ampio. E’ quindi opportuno suddividere le proposte in 3 specifiche sezioni: 

- Le opere in fase di realizzazione 

- Gli interventi già pianificati il cui iter preliminare è in conclusione l’inizio dei 

lavori è prossimo 

- Gli interventi che si intende realizzare e le relative procedure sono ancora da 

attivare. Sicuramente per queste ultime opere la realizzazione definitiva non 

sarà a breve termine. 

Prima di descrivere questi lavori dobbiamo però evidenziare l’importante lavoro 

fatto sul palazzo Municipale, era l’opera di piu’ importante del programma 

precedente della nostra amministrazione ed è stata realizzata. Per quest’opera 

abbiamo ricevuto un contributo dalla Regione di Euro 736.841. 

 

OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE 

- 1°lotto scuole elementari: riqualificazione  antisismica, cappotto , impianti. Per 

questo intervento abbiamo chiesto ed ottenuto dal Governo un contributo di 

Euro 800.000  

- Al questo 1° lotto seguirà immediatamente il 2° lotto (compresa la palestra): 

serramenti, riscaldamento a pavimento, nuovo impianto areazione forzata, 



sostituzioni caldaie con pompe di calore, nuovi corpi illuminanti a LED. Per questa 

seconda parte è stato richiesto un contributo al GSE (ente che sostiene il 

riasparmio energetico) di Euro 1.400.000 

- 2° lotto palazzo biblioteca: scala uscita laterale, intervento impermeabilizzazione 

per eliminare le infiltrazioni d’acqua 

- riqualificazione cimiteri S.Filastro e S.Alessandro : rifacimento intonaco e 

tinteggiatura di tutte le parti  murarie, sostituzione canali  e gronde, 

rinnovamento viali di camminamento 

- riqualificazione Sentiero Sottocorna ad opera del Parco Oglio con il contributo 

anche del Comune di Villongo: ripristino camminamento , in sicurezza, 

ampliamento e consolidamento del passaggio 

- Mitigazione del rischio idraulico dei torrenti URIA e GUERNA 

 OPERE GIA’ DEFINITE IL CUI INIZIO E’ PREVISTO A BREVE. 

- ROTATORIA viale Italia /via Pellico- Puccini: Il progetto definitivo e l’intervento 

sono a cura della Provincia. Siamo alle battute finali, la previsione inizio lavori è 

per settembre 2022. 

- ISOLA ECOLOGICA : per questa opera indichiamo alcune note: la progettazione 

ed i lavori sono già stati assegnati a Servizi Comunali. Abbiamo posticipato l’inizio 

dei lavori perché c’era la possibilità di richiede un contributo al PNRR. Il 

contributo è stato richiesto e sapremo l’esito nel mese di giugno. Il contributo se 

erogato eviterà di incrementare la TARI  a carico dei cittadini. La legge prevede 

infatti che il costo dell’opera venga caricato sulla TARI in un arco temporale di 

12/15 anni. La realizzazione è prevista per autunno-inverno 2022 ;  

- riqualificazione CAMPETTI SPORTIVI di Seranica : il progetto è definitivo è in fase 

di preparazione il bando. Nel progetto è previsto l’impianto di videosorveglianza. 

Lavoreremo per la costituzione di un comitato di quartiere. 

-  

NUOVI INTERVENTI 

-  PALAZZO COMUNALE  2° lotto - riqualificazione “ala nuova”  (lato ufficio 

tecnico): tetto, serramenti, intonaco e tinteggiatura in tinta 

- PALAZZO BIBLIOTECA  3° lotto: nuovi serramenti, riqualificazione area giardino-

campo bocce  

- Riqualificazione CAMPO COMUNALE: rifacimento terreno sintetico calcio , 

realizzazione 3° lotto spogliatoi (magazzino calcio, servizi e deposito per ciclismo, 

servizi per utenza libera)  



- collegamento con pista ciclistica, manutenzioni parti lignee (tribune e primo 

blocco spogliatori) 

- Campo di calcio a sette giocatori presso stadio comunale (all’interno della pista 

ciclistica) 

- Valutazione spazi per nuove attività : pista mountain bike, area attrezzata fitness 

(calisthenics), area skateboard (area interna pista ciclistica) 

- riqualificazione STRUTTURE SPORTIVE ESTERNO PALAZZETTO : pista atletica 100 

MT, salto in lungo, camp beach volley, campo calcetto campo tennis scoperto 

VIABILITA’ e PISTE CICLABILI 

- Viabilità: valutazione collegamento stradale o ciclopedonale  via S.Anna con via 

Loreschi 

- Tavolo tecnico permanente con gli altri Comuni del la VARIANTE SP 91  

- Incremento percorsi pedonali e ciclabili, in particolare prevediamo 

completamento della pista ciclabile di Via Camozzi e  l’installazione di una 

passerella sul Guerna al confine tra Villongo e Sarnico 

In sintesi quindi più sicurezza (marciapiedi) meno traffico (più biciclette e pedoni)  

Rivisitazione della viabilità individuando i punti ciritici. 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Rinnovo del PGT 

Studio di un piano di agevolazione per recupero di vecchi edifici nei centri storici. 

AMBIENTE 

Nei 5 anni sono stati raggiunti importanti risultati. Nel 2017 il comune di Villongo ha 

ottenuto da Legambiente l’attestato di “Comune Riciclone” con la raccolta 

differenziata che è passata da meno del 70% all’83%. 

Le nuove proposte: 

- Area verde per cani  

- Nuovo punto per ricarica auto elettriche: in via Betti Ambiveri.  (nu 1 realizzata in 

Largo Sofia Buelli) 

- Recupero e mantenimento SENTIERI BOSCHIVI  (costituzione gruppo volontari  a 

sostegno Protezione Civile ) 

- QUALITA’ DELL’ARIA : installazione rilevatori permanenti – monitoraggio 

ambientale  

- Favorire la “Mobilità Leggera” 

- Introduzione della “tariffa Puntuale” 
 



COMMERCIO 

Le nostre proposte in breve: 

Partecipazione al bando del Distretto del Commercio (di cui facciamo parte insieme 

ai comuni di Sarnico, Predore, Castelli Calepio e Credaro) per promuovere e 

consolidare la ripresa delle economie locali, sostenendo sia gli investimenti diretti 

degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e 

del territorio (contributi fino a 630.000 euro) 

Proponiamo inoltre la riduzione di alcune imposte Comunali (IMU) per favorire 

l’insediamento e lo sviluppo sul nostro territorio di start up innovative e la 

riqualificazione degli immobili commerciali e artigianali attualmente sfitti 

RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Per un’amministrazione il contatto con i cittadini e la possibilità di scambiarsi 

informazioni è sempre di piu’ un elemento importante. Le possibilità offerte dalle 

interfacce digitali ed informatiche aiutano a snellire questo processo. Pensiamo 

quindi di: 

- Attivare un sistema digitale per le segnalazioni dei cittadini in tema di viabilità, 

segnaletica, verde, rifiuti…. tramite un prodotto (google form o similare)  

predisposto allo scopo di evitare le messaggi inutili o spam.  

- Le comunicazioni dell’Amministrazione e degli uffici saranno continue ed 

impostate su canali specifici da definire (Telegram – Facebook – Instagram) 

Per ottimizzare l’attività servirà all’interno degli uffici una organizzazione specifica 

per evadere in una modalità efficiente questo tipo di corrispondenza. 
 

INTEGRAZIONE 

Un principio fondamentale dell’Unione Europea è “Uniti nella diversità”, per attuarlo 

è costituito presso la nostra Biblioteca il “Tavolo dell’integrazione” che coinvolge 

Comune, Ambito, Parrocchia Istituto comprensivo ed associazioni Interculturali. 

Vengono svolte riunioni periodiche per sviluppare azioni a contrasto delle 

disuguaglianze sociali ed aumentare la sensibilizzazione sui temi dell’intercultura e 

dell’accoglienza. 
 

PERSONALE 

La gestione del personale ha avuto dei momenti di difficoltà. Siamo ora in una fase 

avanzata di riorganizzazione anche grazie ai fondi disponibile a seguito 

dell’introduzione dell’Addizionale Comunale (si veda punto successivo). 

E’ prevista l’assunzione di un vigile per rafforzare il controllo sul territorio. 
 



GESTIONE FINANZIARIA. 

Il bilancio comunale si trova ora in una situazione di equilibrio ed il conto consuntivo 

2020 presenta un significativo valore di “avanzo di bilancio” che potrà essere 

utilizzato per i importanti investimenti in programma. 

I temi del bilancio sono molti, riteniamo opportuno segnalare 3 punti: 

- PNRR: abbiamo lavorato efficacemente alla predisposizione di una serie di 

richieste di contributi per i fondi PNRR. Le opere che intendiamo finanziare 

vanno dall’isola ecologica, al II lotto delle scuole elementari, alla 

ristrutturazione del palazzetto dello sport e scuole medie alla viabilità e 

marciapiedi. Le singole richieste ammontano a più di 11 milioni di Euro. 

In questi anni abbiamo gestito al meglio la possibilità di ottenere contributi a 

fondo perduto. Queste somme sono fondamentali per la possibilità di 

migliorare le infrastrutture del paese senza gravare eccessivamente sui 

cittadini. 

Nei 5 anni trascorsi i contributi ricevuti ammontano a 2,7 milioni di Euro. 

- Addizionale comunale: l’addizionale comunale applicata a partire dal 2019 è 

stata una scelta difficile ma necessaria. I fondi introitati consentono un 

notevole incremento delle somme disponibili per manutenzioni ordinarie e 

straordinarie; hanno permesso di investire sul personale e migliorare la 

gestione degli uffici.  

- TARI da 10 anni l’imposta è rimasta pressochè invariata. I costi di smaltimento 

sono incrementati anche del 30% (ingombranti) i ricavi per carta e plastica 

sono diminuiti, ma l’introduzione della raccolta differenziata ha permesso di 

contenere i costi e compensare gli detti incrementi. Come riportato in 

precedenza se otterremo di contributi per la realizzazione dell’Isola Ecologica 

potremo evitare l’incremento della TARI previsto per legge. 

L’IMU e l’Addizionale Comunale non verranno incrementate. 


