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«Basta dicerie Siamo vivi e pronti per le 
festività»  
VALLI DEL PASUBIO. Il sindaco lancia un appello contro l'isolamento  
Ma in Val Maso l'attenzione rimane alta e il rischio di ulteriori sfollamenti non è ancora rientrato.Vie 
secondarie sono state tuttavia riaperte al traffico 

Dal dramma delle frane, ancora attuale, a quello della 

neve, per finire al rischio di isolamento a ridosso del 

Natale. A Valli del Pasubio le festività non sono 

cominciate nel migliore dei modi. Dopo i gravi danni 

subiti dal maltempo, che ha messo in ginocchio una 

buona parte del territorio, ora sta venendo a mancare 

quella sicurezza commerciale tipica del periodo natalizio, 

che di certo avrebbe potuto offrire un buon segnale di 

ripresa e speranza per la popolazione e l'economia locale. 

In realtà la situazione è del tutto sotto controllo, le attività 

sono aperte regolarmente, anche quelle nelle località più 

isolate, e sono già in programma diverse iniziative per 

scaldare l'atmosfera nel centro storico, anche se rimane 

alta l'attenzione per i movimenti franosi in Val Maso e 

una cinquantina di residenti rimane a rischio di 

sfollamento. 

«Il territorio è assolutamente accessibile – sottolinea il sindaco Armando Cunegato. - Bisogna 

sfatare certe dicerie che si sono diffuse. Anche se in alcune zone l'emergenza non è ancora 

rientrata del tutto, la sicurezza è stata ripristinata e di certo non siamo sott'acqua!». 

Nel mese di dicembre, per lo shopping relativo ai regali, sono già in programma le aperture 

straordinarie dei negozi, dal 14 fino alla Vigilia. Inoltre per domenica 19 è fissato un doppio 

mercato: al mattino quello tradizionale settimanale, al pomeriggio quello tipicamente natalizio, 

con l'aggiunta di animazione e musica. 

Per quanto riguarda invece la situazione in Val Maso, ad oggi risultano ancora evacuate 13 

persone residenti in contrada Molin Maso, mentre rimangono in stato d'allerta circa 47 persone 

distribuite nelle contrade in vicinanza della frana, che risulta tutt'ora attiva. Non c'è stato 

miglioramento a causa delle condizioni meteo che hanno visto un continuo alternarsi di pioggia, 

neve e oscillazioni termiche. La frana viene costantemente monitorata 24 ore su 24 e per facilitare 

il deflusso delle acque continuano il taglio delle piante e pulizia della valletta sul versante di 

contrada Cortiana. 

In queste settimane, i lavori per ultimare le nuove strade di accesso alle contrade a rischio di 

isolamento (Baratti-Cumerlati, Lauga-Ceolati, Palezzati-Scalabrini, Ariche-Zorla, Riva Staro-

Busellati) hanno subito rallentamenti a causa delle persistenti condizioni atmosferiche 

Monitoraggio costante anche nella neve per la 
frana in Val Maso. S.D.C.  
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PIÙ VISTI 

1. L'omicidio-suicidio meditato da tempo «Così 
non ...  

2. In Altopiano le super nevicate E ...  

3. Autista offeso, studenti a piedi  

4. Marito e moglie hanno pianificato insieme ...  
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sfavorevoli.  

Nel frattempo sono state rese praticabili alcune strade secondarie che collegano alle contrade di 

Torrebelvicino.
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Silvia Dal Ceredo  

  
Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Laurea a Tutte le Età
Hai più di 30 Anni e non sei ancora Laureato? Chiedi Info!
www.cepu.it

Italia Antica in Omaggio
richiedendo subito informazioni su “ITALIA Bellezza Eterna”.
www.italia150fmr.it

Montascale Stannah
Unici e progettati su misura per la tua scala. Contattaci.
www.stannah.it

Annunci PPN

Laurea a Tutte le
Età
Hai più di 30 Anni e 
non sei ancora 
Laureato? Chiedi 
Info!
www.cepu.it

Vinci Tappeto da 
3000 €
Iscriviti, carica la tua 
foto, vinci un 
tappeto!
www.guidatappeti.it

Investi nel
fotovoltaico
Cosa aspetti? Già 
migliaia di italiani 
già l'hanno fatto.
Chiedici un preventivo!

Pannelli
Fotovoltaici
Confronta GRATIS 
3 PREVENTIVI di 
installatori della tua 
zona
Preventivi-PannelliSolari
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