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WWF Molise è Struttura Territoriale Locale di WWF Italia 
 
Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

 

 
   
Campobasso, 21 marzo 2013    AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE  
       
 

 

   

PIAZZA PEPE: CHIUDERE AL TRAFFICO ALMENO PER LE VACANZE PASQUALI 

 

Il Comune di Campobasso non ha soldi per avviare nessun tipo di intervento teso a migliorare la 

qualità della vita cittadina. 

Non avendo dunque soldi in cassa, l’Amministrazione comunale del capoluogo si è lanciata, due 

anni fa, nell’unico intervento che era possibile realizzare a costo zero: l’apertura al traffico di Piazza 

Pepe (il costo zero è solo per le casse comunali, perché invece i cittadini ci ha rimesso - eccome! - in 

termini di qualità della vita urbana). 

Spacciata dapprima come apertura sperimentale, è divenuta a poco a poco definitiva, con grande 

gioia dei concittadini che vi parcheggiano l’auto per tutto il giorno, incuranti sia del limite orario di 

trenta minuti, sia del divieto di parcheggio notturno. 

E così oggi la Piazza si presenta come un garage all’aperto, un ammasso disordinato di lamiere, tra le 

quali i pedoni si destreggiano con difficoltà. 

Questo è il biglietto da visita che la città offre ai campobassani che rientrano per le vacanze pasquali! 

Non ci addentriamo poi, per carità di patria, sul discorso del piano del traffico e sulla situazione delle 

aree verdi, altre questioni irrisolte unitamente al mancato avvio della raccolta differenziata. 

Chiediamo allora all’amministrazione comunale di compiere un atto di orgoglio e di liberare almeno 

per il periodo pasquale Piazza Pepe dalle auto, al fine di farla tornare, anche solo per una settimana, 

luogo di incontro e di socializzazione in una città sempre più anonima. 
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