
VIALE ITALIA A SENSO UNICO E TIGLI
TAGLIATI? NO, NON E' VERO.

Cara cittadina, caro cittadino, mi sento in dovere di farti chiarezza sulle mille voci (per lo più false, fantasiose 
o inesatte), che sono circolate in campagna elettorale sul quartiere Fondo Bosco e sulla ciclabile di Viale 
Italia.

E' vero che è stato fatto un appalto nel 2018 per la creazione di un percorso ciclopedonale per mettere in 
sicurezza gli utenti più deboli nel percorso casa/scuola abbiamo agito in tempi stretti per non perdere 
finanziamenti nazionali, ed in quel momento, nel 2018 non ho problemi ad ammettere che si pensava ad un 
senso unico.

Al contempo però si stava analizzando la viabilità generale del quartiere più importante e popoloso di 
Spilamberto e così abbiamo pensato che prima di istituire il senso unico, ci fosse la necessità di rendere 
sicuro l'incrocio Vignolese/Santa Liberata.

E' per questo motivo che il cantiere è stato rimandato nei tempi, è stata affidata la progettazione di una 
rotonda su quell'incrocio (Vignolese con Santa Liberata), ed è stata messa allo studio una variante all'attuale
progetto al fine di mantenere il doppio senso su Viale Italia almeno finchè non sarà realizzata tale 
rotonda. Inoltre su viale Italia il progetto non prevede assolutamente l'abbattimento di alberature: questa
è stata un'altra voce falsa girata in questi ultimi tempi.

Quando avremo la Rotonda tra Vignolese/Santa Liberata, potremo dar seguito alla possibilità di realizzare il 
senso unico di Viale Italia, riordinare i parcheggi e rendere davvero il quartiere più ordinato: auto che 
andranno meno forte, luoghi sicuri dove potranno muoversi pedoni e ciclisti arrivando tranquillamente al 
centro storico, ai nostri bei parchi o al centro sportivo dove in caso di vittoria realizzeremo il nuovo 
palazzetto dello sport oggi già finanziato e ora in fase di progettazione avanzata.

Credo che Fondo Bosco sia assieme al centro storico il "cuore" del paese. E' un quartiere vivo e con diversi 
esercizi commerciali. E' mia intenzione aiutarli a crescere, non certo ostacolarli perché sono convinto che sia 
una grande fortuna il fatto che il tessuto di questo quartiere nel tempo abbia conservato tanta vita ed energia.
E' vero, mi sono fermato a riflettere, a fare valutazioni, è una colpa questa? Non credo. Il bene del paese 
viene prima delle convinzioni dei singoli e le idee ragionando meglio si possono anche cambiare.

In questi anni hai conosciuto i miei pregi e i miei difetti, sicuramente ho commesso errori, ma la franchezza 
non mi manca, mi spiace che la campagna elettorale sia sempre più farcita di notizie tendenziose o che 
portino al discredito dell'avversario. Noi abbiamo uno stile diverso. 

Addirittura c'è chi ha insinuato che il sindaco di Spilamberto arrivi a prendere come compenso 170.000 € 
all'anno quando invece la mia indennità è stata in questi anni di circa 2.100 € mensili per 12 mensilità. La mia
dichiarazione dei redditi è pubblica, puoi controllare tu stesso sul sito dell'Unione Terre di Castelli. Non ho 
problemi a dire che in caso di elezione non posso permettermi di rinunciare alla mia indennità e nemmeno 
intenderei farlo. Credo che il buon lavoro vada pagato, non ho una ricca pensione retributiva alle spalle che 
mi permetta di fare una scelta del genere, e visto il compenso rapportato alle responsabilità e mole di lavoro 
credo sia chiaro che ricopro questo ruolo certo non per arricchirmi. Lo faccio per passione e per la gioia che 
provo nel servire la nostra comunità.

Per questi motivi, dopo un attacco fattomi nottetempo, mi sono sentito di scriverti ed informarti di come 
stanno realmente le cose, dopodiché, giustamente, domenica tu voterai come credi e perciò in cui credi, ma 
conoscendo come stanno le cose veramente.

Forza Spilamberto, scriviamo insieme una storia diversa!
Un abbraccio ed un sorriso
Umberto

committente resonsabile: Angelo Cavedoni


