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Ma Trenitalia ripristina la linea Campobasso-Venafro e l’Unimol riapre i battenti

La neve vince sulle previsioni
Niente tregua, tornano le bufere in Molise: numerosi sindaci hanno prorogato la chiusura delle scuole

CAMPOBASSO. Anche la mattinata di ieri aveva fatto ben spe-
rare, ma nel pomeriggio sono tornate le bufere di neve in provin-
cia di Isernia e nel medio Molise. Per questo molti sindaci hanno
deciso di chiudere le scuole anche per oggi. Riapre, invece, l’Uni-
versità e Trenitalia ripristina la linea da Campobasso a Venafro.
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Arrestato dai carabinieri
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Il poliziotto è accusato di associazione a delinquere:
avrebbe rivelato notizie riservate su un’inchiesta

ISERNIA Lo hanno arrestato
i carabinieri del Norm. Così è
finito ai domiciliari un ispet-
tore di polizia isernino in ser-
vizio a Udine. Il 51enne è ac-
cusato di associazione a delin-
quere per aver rivelato notizie
riservate su un’inchiesta.servizio a pagina 15
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CAMPOBASSO. La situazione la
definisce “non ottimale ma buona”.
In fondo, rivendica il sindaco del ca-
poluogo della regione più dimentica-
ta nella gestione mediatica di questa
emergenza, il perimetro della città
non presenta problemi di percorribili-
tà o di accesso alle strutture pubbli-
che. Ci sono le
scuole ancora
chiuse, ma entro
oggi, è il suo
obiettivo, do-
vranno essere ri-
pristinate le con-
dizioni di nor-
malità anche lì.
E se la tregua si
stabilizza e di-
venta migliora-
mento meteoro-
logico Gino Di Bartolomeo riaprirà
già martedì gli istituti di ogni ordine
e grado di Campobasso. 
“Sono 3 notti che 100 mezzi nostri,
pubblici e privati chiamati dal Comu-
ne anche grazie al decreto del gover-
natore Iorio che ci ha consentito di

muoverci di più e meglio in que-
sta emergenza, caricano la neve
un po’ ovunque in città – rac-
conta il sindaco -. Sento però
ancora la necessità di fare ap-
pello ai miei concittadini: aiu-
tateci, veniteci incontro cer-
cando di togliere le auto par-

cheggiate ai bordi
delle strade. Stia-
mo verificando
uno spostamento
organizzato, nel
senso che a chi ha
l’auto parcheg-
giata nel centro
murattiano, ad
esempio, possia-
mo offrire per un
giorno una sosta alternati-
va per il Corso. E nel frat-

tempo ripuliamo la zona dai cumuli
di neve”. Un lavoro d’équipe quello
che sta caratterizzando la macchina
dei soccorsi, a Campobasso come al-
trove. Sono lontani i tempi delle in-
comprensioni fra Di Bartolomeo e il
prefetto Stefano Trotta. Tanto che il

rap-
presentante del governo sta in cima
alla lista dei ringraziamenti del sinda-
co. “Ha dimostrato di tenere molto al
territorio della provincia e a questa
città per come ha organizzato e coor-
dinato le operazioni in stretto raccor-
do con la Protezione Civile a cui va
un grosso merito. Siamo grati a tutti:

la polizia locale, le
forze dell’ordine, i vi-
gili del fuoco, i vo-
lontari. Stiamo dimo-
strando che se tutti
danno una mano i ri-
sultati si raggiungo-
no”. Non tutto è anda-
to alla perfezione, i
disagi e le segnalazio-
ni di criticità sono
stati numerosi. Da
questo punto di vista
Di Bartolomeo non
teme le critiche,
“quando sono costrut-
tive” precisa: “Perché
non posso
accettare che
chi sta a casa,
al caldo, parli
tanto per par-
lare, demora-
lizzando però
chi lavora not-
te e giorno per
questa città”. 
La zona da cui
sono arrivate le
maggiori richie-
ste d’intervento
(e anche le criti-
che) è il nucleo
antico del capo-
luogo. “L’infor-
mazione fa bene

e a fare il suo me-
stiere e dunque an-
che a raccogliere le
denunce. Però io in-
vito tutti a verificare
le condizioni della
carreggiata di via
Marconi o di via
Ziccardi. Non è stato
facile pulirle con le
auto parcheggiate ai
lati, peraltro ricoperte
dalla neve. Non è sta-
to facile farlo coi mez-
zi senza provocare
danni, eppure adesso

sono transitabili”, precisa. “Stanotte
(ieri notte, ndr) in questa città sem-
brava Corpus domini con le luci di
scavatori, bobcat e camion 
che hanno trasportato la neve a Sel-
vapiana”, dice Di Bartolomeo col pi-
glio di chi c’era. Su Facebook, però,
gli attacchi sono stati feroci. “Io capi-
sco la goliardia, sono il primo a iro-
nizzare. Ma non sulle cose serie. E al-
lora adesso basta – perde la pazienza
-, un ragazzino di 20 anni, o un con-
sigliere comunale di 30, non può
prendere in giro una persona di 70
anni. Se poi questa persona è il sinda-
co e questi ragazzotti scrivono anche
cose false oltre che offensive – lancia
la nuova battaglia – credo sia arriva-
to il momento che io li porti in tribu-
nale”. Forse lo farà davvero. Ma in-
tanto Di Bartolomeo carica la pala in
spalla e va in centro a dirigere le ope-
razioni di sgombero neve.        ppm
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CAMPOBASSO. In provincia
di Campobasso i banchi resteran-
no vuoti a Campobasso, Campo-
dipietra, Bojano, Petrella Tiferni-
na,  Cercepiccola, Jelsi, Santa
Croce di Magliano, San Giuliano
di Puglia, Montefalcone nel San-
nio, Trivento, Gildone, Montaga-
no, Tavenna, Monacilioni, Mon-
torio nei Frentani, Tufara, Ferraz-
zano, Rotello, Mafalda, Monte-
longo, San Giovanni in Galdo,
Bonefro, Ripalimosani, Toro,
Roccavivara, Riccia, Oratino,
Baranello, San Felice del Molise,
Montenero di Bisaccia, Matrice.
Colle d’Anchise, Guardiaregia e
Spinete hanno deciso la chiusura
anche per domani. Il Conservato-
rio ‘Perosi’, inoltre, comunica
che per la giornata di oggi sono
sospese le attività didattiche. I
suoi uffici, invece, saranno rego-
larmente aperti. (L’elenco si rife-
risce alle amministrazioni che ci
hanno comunicato la chiusura).

InfoInfo

CAMPOBASSO. “Il nostro Gruppo Face-
book non accetta più che il Molise sia igno-
rato dal resto dell’Italia”.
Gli amministratori della finestra telematica
‘Nuova Città Campobasso’ continuano a re-
gistrare le proteste contro l’informazione
nazionale e come sta raccontando l’emer-
genza maltempo. 
“Siamo martoriati dalla neve da oltre una
settimana ed è inquietante l’assenza di noti-
zie (per noi un silenzio insopportabile) da
parte dei media nazionali. Noi non facciamo
parte di quel meridionalismo piagnone, ci
sentiamo semplicemente italiani e vogliamo
che tutti gli italiani siano considerati allo
stesso modo, con lo stesso peso, e non sol-
tanto nel pagamento delle tasse. Abbiamo
inviato un primo nostro messaggio alle te-

state giornalistiche locali, la troupe del Tg5
ha fatto la sua comparsa in Molise a manife-
stare ciò che stava accadendo in questi gior-
ni poi il nulla. Il Tg1 parla di maltempo,
Marche, Abruzzo, Lazio, Basilicata e... il
Molise? L’informazione obiettiva – scrivo-
no su Fb - deve servire alla collettività per
perseguire un interesse generale. I media na-
zionali dovrebbero avere rapporti con i più
disparati ambienti indispensabili per poter
acquisire le notizie e garantire un’informa-
zione precisa, dettagliata. Noi pensiamo che
l‘informazione nazionale sia in debito con la
nostra Regione. Rinunciare alla pubblica-
zione di fatti, di eventi meteorologici di que-
sta portata priva la collettività dell’informa-
zione su ciò che accade davvero  in questo
Paese”. 

L’indignazione dei molisani
‘esplode’ su Facebook

La protesta sul webLa protesta sul web

“Il tg di RaiUno ci dimentica, quelli Mediaset ci sfiorano solo”

L’elenco 
delle scuole
che restano
chiuse

Il colpo di codaIl colpo di coda

Nevica ancora
“Ma Campobasso 
ha retto alla grande”
Il sindaco Di Bartolomeo dirige le operazioni di sgombero in centro
e abbatte le polemiche: il lavoro d’équipe ha prodotto risultati

CAMPOBASSO. Il Rettorato dell’Università
degli Studi del Molise rende noto che domani,
lunedì 13 febbraio 2012, le attività didattiche
(comprese eventuali sedute di esami) ed ammi-
nistrative, riprenderanno regolarmente in tutte le
sedi universitarie di Campobasso, Isernia-Pe-
sche e Termoli.

Ulteriori ed eventuali informazioni operative sa-
ranno comunicate e diffuse sempre attraverso i
normali canali di comunicazioni (stampa e tv) e
la homepage del sito di Ateneo in relazione al-
l’evoluzione delle condizioni atmosferiche ed al
protrarsi di possibili situazioni di criticità legate
all’emergenza meteo.

Dopo dieci giorni di vacanza 
l’Unimol riapre i battenti in tutte le sedi
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