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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UN MINUTO DI SILENZIO PER RICORDARE LE 29 VITTIME 

DEL TERREMOTO DI S. GIULIANO DI PUGLIA 

 
Il 31 ottobre 2002, dopo una violenta scossa di terremoto, crollò la scuola “Francesco Jovine” di San 

Giuliano di Puglia, sotto le macerie della quale morirono 26 bambini e un'insegnante. Altre due donne 

morirono in drammatiche circostanze. 

Nel rispetto del silenzio chiesto dalle famiglie per vivere in privato il Loro dolore, oggi, alle ore 11,32, 

Vi invitiamo a rimanere in raccoglimento per un  minuto  in solidarietà con il paese molisano, per ricor-

dare le 29 vittime ad otto anni dalla tragedia. 

Preghiamo per Loro e con Loro. 
 

 

TERREMOTO: CAMPOBASSO, SCOSSA IN PIENO CENTRO 

Campobasso, 31 ott. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di ingente entita' e' stata avvertita intorno alle 11,30 fa 

nel capoluogo molisano. Al mometno la situazione non e' ancora ben chiara anche se tutti gli edifici pubblici si sono 

svuotati e la gente si e' riversata per le strade. Non e' stata ancora comunicata l'intensita' del sisma anche se si presume 

forte dal momento che alcune campane hanno suonato a causa del movimento tellurico. Le linee telefoniche dei cellu-

lari sono al momento isolate. 
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TERREMOTO: BASILICATA, SOLO TANTO PANICO TRA LA POPOLAZIONE 

Potenza, 31 ott. - (Adnkronos) - La forte scossa di terremoto registrata alle 11.40 con epicentro Campobasso pari a 5.4 

della scala Richter (ottavo grado scala Mercalli) e preceduta da un forte boato si e' sentita anche a Potenza e in gran 

parte dei comuni della Basilicata. Nel capoluogo di regione negli uffici e nelle scuole solo tanto panico, non si registra-

no per il momento danni ad edifici. La forte scossa di terremoto e' stata avvertita anche in altre regioni meridionali ed 

in capoluoghi di provincia Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Salerno, Napoli, Avellino. 
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TERREMOTO: PRESIDENTI ABRUZZO E MOLISE LASCIANO CONFERENZA REGIONI 

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - I presidenti delle Regioni Molise e Abruzzo, Michele Iorio e Giovanni Pace, hanno la-

sciato la seduta straordinaria della Conferenza dei presidenti delle Regioni che si sta tenendo a Palermo appena avuto 

notizia della forte scossa di terremoto che ha colpito le loro regioni. ''Mi sono gia' messo in contatto con la Protezione 

civile, e sono gia' in partenza -ha dichiarato Giovanni Pace- So che non ci sono stati danni a persone e comunque l'as-

sessore alla Protezione civile e' gia' in movimento nelle zone aggredite dal terremoto che sono, dal primo bilancio, il 

pescarese e la citta' di Chieti''. Anche Michele Iorio ha dichiarato di aver allertato le strutture per la sicureza dei cittadi-

ni nei territori di Campobasso e Isernia dove sembrerebbe essere localizzato l'epicentro del terremoto. 
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TERROMOTO: CAMPOBASSO, ATTIVATO CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI BASSO MOLISE 

Campobasso, 31 ott. - (Adnkronos) - La Prefettura di Campobasso ha attivato il Centro coordinamento soccorsi per far 

fronte alle prime emergenze verificatesi a causa del sisma che ha scosso la provincia del capoluogo molisano circa un 

ora fa. Al momento non si hanno notizie precise sui danni ma parrebbe che il sisma, del sesto grado della scala Mercal-

li, il cui epicentro sarebbe localizzato nella zona del basso Molise, abbia causato danni ingenti alle abitazioni di alcuni 

piccoli centri della provincia fra cui San Giuliano di Puglia e Bonefro. Al momento ancora in tilt i telefonini cellulari, 

mentre quelli di rete fissa funzionano a singhiozzo. 
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