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Terremoto: le prime informazioni

21 giugno ore 18: Aggiornamenti a cura delle Rete Sismica Nazionale:
Sono stati finora quasi una ventina gli eventi che sono stati registrati dalla Rete
Sismica Nazionale dopo l’evento di magnitudo Ml 5.2 delle 12.33 che ha interessato
alcuni Comuni tra le Province di Lucca e Massa, in Lunigiana. Di questi l’evento di
magnitudo maggiore, Ml 4.0 , si è verificato alle ore 14.12 (italiane) a nord-est
dell’epicentro del terremoto delle 12.33. Altri 4 eventi hanno avuto una magnitudo
maggiore o uguale a 3.0.
Sulsito http://haisentitoilterremoto.it è possibile visualizzare le mappe del
risentimento sismico in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) che mostrano la
distribuzione degli effetti del terremoto sul territorio elaborata utilizzando i dati dei
questionari macrosismici inviati al sito.
Ore 14 : dalle scuole gestite dal Comune non sono arrivate segnalazioni di danni
strutturali visibili, soltanto un po' di spavento. In alcune scuole non è stato nemmeno
avvertito. I bambini sono stati portati in giardino e sono stati avvisati i genitori che non
sarebbero stati messi a letto. E' lasciato alla loro scelta se riprenderli in anticipo
oppure no.
Per quanto riguarda la giornata di sabato i servizi comunali sono tutti chiusi ad
eccezione del Nido Il Grillo dove è prevista una festa nel pomeriggio alle ore 17,00 che
si svolgerà prevalentemente in giardino.
Ore 13,30: Dopo la scossa dele 12,33 la Protezione civile del Comune si è subito
attivata. Ecco le prime informazioni.
Intensa scossa di terremoto avvertita al Nord ed al Centro Italia. Terremoto di
magnitudo 5.2 in Toscana, distretto sismico Lunigiana. Ipocentro profondo 5.1
chilometri. Epicentro della forte scossa tra le province di Massa Carrara e Lucca.
(Sequenze sismiche in corso anche in Zona Cassino, Pollino, Val Nerina).
La Protezione civile sta facendo una ricognizione degli edifici pubblici cittadini. Al
momento non si sono verificati danneggiamenti. Il servizio educazione e cultura sta
verificando la situazione delle scuole. Al momento non sono riscontrati danni neppure
negli edifici scolastici, pertanto non si riscontra la necessità di evacuare oggi le scuole.
La protezione civile, insieme alle altre autorità competenti, farà un accurato
sopralluogo anche al Palazzetto dello Sport che domani accoglierà migliaia di persone
per la finale di basket Brescia-Pistoia.
Ecco le scosse registrate finora.
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