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SOLIDALI CON I TERREMOTATI EMILIANI 
 

La Chiesa modenese celebrerà a Finale Emilia - e non più in Cattedrale - la Veglia di Pentecoste di saba-

to 26 maggio, come segno tangibile di vicinanza alle comunità colpite. La celebrazione, presieduta dall’-

Arcivescovo-Abate, S.E.R. Mons. Antonio Lanfranchi, si svolgerà alle 21 presso l’Oratorio Don Bosco. 

Tutte le parrocchie sono invitate, nelle prossime due domeniche, alla preghiera e ad una colletta, da desti-

nare a chi è stato colpito dal sisma. Partecipate con Tricolore e l’Associazione Internazionale Regina 

Elena Onlus alla sottoscrizione per le comunità colpite dal terremoto aperta dalla Chiesa in Mode-

na Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Sede Modena - c/c Arcidiocesi di Modena-Nonantola - Caritas 

diocesana - Corso Duomo, 34 41121 Modena - IBAN: IT 89 B 05387 12900 000000030436 
 

Terremoto Emilia, altre scosse nella notte. Gli sfollati ancora alloggiati nelle tende 

Da mezzanotte alle 6.30 ci sono state 12 scosse che hanno avuto tutte un'intensità di poco superiore a magni-

tudo 2. Per gli sfollati di Finale Emilia, nel Modenese, ancora una notte in tenda. Non si ferma lo sciame si-

smico in Emilia. Da mezzanotte alle 6.30 ci sono state 12 scosse che hanno avuto tutte un'intensità di poco 

superiore a magnitudo 2. Per gli sfollati di Finale Emilia, nel Modenese, ancora una notte in tenda. Le condi-

zioni climatiche stanno lievemente peggiorando, anche se non piove. Nella cittadina è stata avvertita in matti-

nata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.7. E' solo l'ultima di una decina di scosse che sono prose-

guite durante la notte, anche se di minore intensità, tutte comprese tra 2.2 e 2.7 di magnitudo. 

TGcom, 23 maggio, ore 09.24  

 

Terremoto in Emilia, ancora una notte in tenda per gli sfollati, la terra continua a tremare 

Ancora una notte in tenda, a Finale Emilia (Modena), per gli sfollati. Le condizioni climatiche stanno lieve-

mente peggiorando, anche se non piove, e le scosse di assestamento non si sono fermate. L'ultima si è verifi-

cata poco dopo le 6 del mattino con magnitudo 2.2. In giornata, il sindaco di Finale Fernando Ferioli potrebbe 

avere i dati dei tecnici per la possibile riduzione della zona rossa mentre sono in arrivo squadre di tecnici per 

proseguire le valutazioni di stabilità e di sicurezza degli immobili. "In tanti anni di attività la nostra azienda 

ha contribuito in modo continuativo e importante al Sistema Italia. Speriamo che lo Stato riconosca questo 

valore, aiutando l'Azienda e il territorio ad avere tutte le risorse per poter riprendere il prima possibile le atti-

vità a pieno regime". E' l'appello di Ennio Manuzzi, presidente della Ceramica Sant'Agostino, la fabbrica in 

cui domenica due operai sono morti sotto il capannone crollato per il terremoto. "Noi siamo già ripartiti. Lu-

nedì mattina eravamo già operativi: vedere le facce dei miei collaboratori, osservare la loro voglia di rendersi 

utili e dare il proprio contributo è stato il miglior stimolo che potessimo ricevere. Noi siamo qui più determi-

nati di prima". Più di 360 famiglie dipendono infatti da Ceramica Sant'Agostino, senza considerare l'indotto 

creato dalle sue attività produttive.   

Tiscali, 23 maggio 2012 

 

Terremoto in Emilia: quasi 100 disabili nei centri d’accoglienza 

«Le persone disabili sono seguite da una trentina di operatori della Cri, più il personale socio-sanitario e vo-

lontario che si occupava abitualmente di loro prima del terremoto - continua Camorati -. Sono quelle che han-

no ricevuto più attenzione dopo il sisma, in quanto si tratta di una fascia particolarmente debole e che va 

maggiormente protetta in queste situazioni. Abbiamo potenziato la nostra dotazione di 30 carrozzine, ma con 

l’evacuazione degli ospedali abbiamo parecchi ausili a disposizione».  

Il Corriere della Sera, 22 maggio 2012 
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