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Pietracamela 26.03.2020 
 
 

Al signore Sindaco del Comune di    
Pietracamela 
 

Oggetto: Situazione manto nevoso sulle pendici della parete nord del Corno Piccolo. 
  
Egregio signor Sindaco, 
Vorrei porre alla sua attenzione un problema che si potrebbe verificare e, anche se in passato ha 
reiteratamente ignorato le mie sollevazioni relative alla sicurezza del territorio e delle persone, spero che 
di questo messaggio ne tenga il debito conto. 
Deve tener presente che dal giorno 23 marzo 2020 sulla montagna soprastante il Residence Prati di 
Tivo (dove lei abita ) è caduta incessantemente una notevole quantità di neve che si è accumulata sulle 
creste e sui canaloni. Purtroppo tutto questo manto nevoso, avendo trovato nel suo accumulo solo 
erba, non ha potuto sicuramente legarsi col suolo, quindi con il rialzo termico dei prossimi giorni potrà 
accadere che si riversi a valle con tutto il suo peso. 
Come lei ben ricorderà, nel febbraio del 2017, una valanga si è staccata dal canale Sivitilli ed ha invaso, 
buona parte del primo piano del complesso condominiale, distruggendo suppellettili e mobilia 
dell’Hotel Prati di Tivo e creando ingenti danni ad alcuni appartamenti. 
Ieri, sul quotidiano “La Città”, ho letto una notizia assolutamente inesatta, ovvero che ai Prati di Tivo 
sono stati attivati gli O bellX. 
Sappiamo bene che sono stati istallati, ma che mancano i collaudi e la invito a non cedere alla 
tentazione di provare i nuovi giocattoli che vi siete regalati. E’ solo un parere il mio ma, visto che Lei è 
circondato da esperti di valanghe si faccia dare da loro il consiglio giusto.  Se si considera il fatto che nel 
fine settimana ci sarà un graduale aumento della pressione e di caldo su tutta la penisola anche con 
pioggia, al posto suo valuterei la possibilità, per qualche giorno, di evacuare a scopo cautelativo il 
Condominio Prati di Tivo.   
Non si sa mai! 
  
Colgo l'occasione per augurarle una buona giornata. 
 
                                                                                                         Pasquale Iannetti 
 


