
CAMPOBASSO. Le previsio-
ni avevano…‘visto giusto’. Do-
po l’assaggio dei giorni scorsi il
‘generale inverno’ ha completa-
mente avvolto il Molise. Una
soffice coltre bianca (si va dai
pochi centimetri sulla costa fino
ai due metri di Campitello) ha
imbiancato l’intero territorio re-
gionale. A Campobasso ieri c’è
stata una tregua, ma già da que-
sta sera sono attese nuove preci-
pitazioni. I cittadini, al risveglio,
una volta affacciati alla finestra,
hanno visto un manto bianco di
un metro. Come non accadeva
da oltre un decennio. E infatti
nel pomeriggio di venerdì, viste

le intense precipita-
zioni, molti   hanno
preferito lasciare le
vetture a casa e usci-
re a piedi, per ‘go-
dersi’ la loro città
completamente im-
biancata. Una Cam-
pobasso surreale:
così appariva il ca-
poluogo. In tanti si
sono recati per le
vie del centro. Pa-
pà che accompa-
gnavano i bimbi,
ragazzi che gioca-
vano a palle di ne-
ve. In molti sono usciti anche

muniti di slittino.
Niente traffico
per le strade del
centro, nessun
ingorgo e clac-
son strombaz-
zanti. Solo voci.
E pupazzi di ne-
ve, spuntati in
tutta la città. Una
giornata durante
la quale, soprat-
tutto nelle prime
ore, non sono
mancati disagi.
Nella mattinata
di venerdì    c’è
stato un surplus
di lavoro per i
soccorsi che so-
no intervenuti in
aiuto di diversi
automobilisti in
difficoltà. I vigili
del fuoco hanno

lavorato a lungo anche per ri-

muovere rami in bilico e pali
pericolanti. Una situazione,
quella in provincia di Campo-
basso, che in ogni caso si è fatta
critica nel pomeriggio di vener-
dì. E per questo i mezzi spazza
neve e spargi sale sono stati co-
stretti a fare gli straordinari. “ Le
operazioni di pulizia delle strade
– hanno fatto sapere dall’ammi-
nistrazione provinciale – hanno
visto il personale interno e
quello esterno impegnati inces-
santemente con oltre 120 mez-
zi. L’Ente ha anche attivato due
automezzi dotati di turbine im-
pegnati a Campitello Matese,
dove la neve ha raggiunto
un’altezza di due metri, e a Se-
pino. I mezzi della Provincia
sono stati impegnati anche in
tratti che vanno oltre la
propria compe-
tenza territo-
riale garan-
tendo la

c i r -

colazione al polo sanitario della
Cattolica di Campobasso”.  Le

previsioni,
come detto,
malgrado il
temporaneo
miglioramen-
to nella matti-
nata di ieri  già
per questo po-
meriggio pre-
a n n u n c i a n o
nuove precipi-
tazioni. Sposta-
menti difficili
dunque  con le
auto. Fermi in-
vece quelli su
rotaia. Fino alle

24 di staser non partiranno i tre-
ni da Campobasso per Roma,
Napoli e Termoli. Università e
scuole (tranne gli asili nido) re-
steranno chiuse anche lunedì.
Dalla Prefettura campobassana
ribadiscono l'invito a non met-
tersi in viaggio se non stretta-
mente necessario.               C.S.

Breve tregua ma da oggi torna la neve
In serata attese nuove precipitazioni e freddo siberiano
Nel capoluogo scuole e università chiuse anche domani
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CAMPOBASSO. Una ragazza nigeriana è
stata ricoverata d’urgenza al Veneziale di
Isernia in preda alle contrazioni. E’ incinta di
tre gemellini , alla 27^ settimana. La donna,
che proveniva da Ancona, è rimasta bloccata
lungo la statale 158, in territorio di Monta-
quila, e poi, grazie anche all’intervento della
stradale ha raggiunto il nosocomio. 
L’ospedale pentro non dispone del reparto di

neonatologia e perciò s’è reso necessario il trasferimento in ambulanza
al Cardarelli di Campobasso. Visitata al pronto soccorso, è stata si-

stemata nel reparto di ostetricia e ginecologia dove i medici, pur
essendo pronti per un eventuale parto, stanno temporeggiando

per procrastinare l’intervento (la giovane ha avuto una colica
renale). 
Un’emergenza nell’emergenza se si considera che la strada
che collega i due capoluoghi molisani è al limite della prati-
cabilità. Il viaggio in ambulanza è stato problematico ma la
ragazza è giunta a destinazione. 

Odissea per 
una donna incinta 
di tre gemelli

Emergenza, mezzi
del Comune al lavoro
CAMPOBASSO. Per fronteggiare l’emer-
genza neve il Comune di Campobasso ha at-
tivato 15 bob cat, 2 terne, 4 mezzi spalaneve
e 50 spalatori . Tale organizzazione è stata
messa in piedi anche in virtù del Decreto n.22
del 2012 del Presidente della Giunta Regio-
nale On.Angelo Michele Iorio.  Nelle ultime
ore hanno operato inoltre 15 mezzi della SEA
e 45 mezzi privati. Nelle scorse ore mezzi
adatti hanno iniziato a liberare le strade dai
cumuli di neve, partendo dalla zona centrale
della città fino ad arrivare alle zone periferi-
che. Da questa mattina gli spalatori verranno
utilizzati in particolare per la rimozione della
neve sugli alberi della Città; due squadre
provvederanno a liberare  le essenze arboree
presenti in Villa De Capoa e a rendere acces-
sibile il cimitero cittadino. Tutti i luoghi di
utilità pubblica (uffici, farmacie, presidi sani-
tari, scuole) saranno resi accessibili entro lu-
nedì mattina.
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CAMPOBASSO. Surplus di lavoro anche
per i vigili del Fuoco. Gli interventi effettua-
ti nelle ultime ore sono stati illustrati dal di-
rettore regionale Ugo Bonessio: “Da ormai
48 ore è impegnato tutto il personale del Mo-
lise con aiuti anche da Napoli (da dove è ar-
rivata una pala meccanica). Ci sono circa 160
persone all’opera. Solo nelle scorse ore ab-
biamo effettuato oltre 70 interventi, aiutando

cittadini in difficoltà, dializzati, auto, camion
e pullman in panne (in un caso c’erano dei ra-
gazzi a bordo) e rimuovendo la neve dai tetti
di capannoni.  A Filignano, Sepino e Campo-
basso si sono vertificati tre crolli all’interno
di altrettanti locali.  Un lavoro, il nostro, che
continuerà senza sosta anche nelle prossime
ore per essere costantemente vicini ai cittadi-
ni e al territorio”.

Il peso della coltre butta giù tre capannoni
Vigili del FuocoVigili del Fuoco


