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pressUnE
18/07/2011

a Resto del Orlino
Bologn a

11 terremoto scuote la città
Bloccate le linee ferroviarie

Paura ieri in serata: decine di chiamate ai vigili del fi,ti)CO

PAURA e disagi anche a Bologn a
per il terremoto di magnitudo 4.7
che ieri sera, verso le 20,30, ha col -
pito la pianura padana, con epi-
centro a cavallo delle province di
Rovigo e Mantova, ma con riper-
cussioni in Emilia, specialmente
a Modena e Ferrara . Una scoss a
di minore intensità, 3 .1, si era ve-
rificata dieci minuti prima. La pa-
ura è stata quella di molti residen -
ti in città e provincia che hanno
chiamato i vigili del fuoco . I disa-
gi hanno riguardato i viaggiatori
sulla linea ferroviaria Bologna-Ve-
rona, bloccata fino a tarda notte
per accertamenti .

A BOLOGNA le scosse sono sta -
te avvertite distintamente. Più di
cinquanta persone, residenti si a
ai pianti alti che a quelli bassi dei
palazzi, hanno chiamato la centra -
le dei pompieri, Non tanto per se-
gnalare danni, quanto per chiede -
re informazioni . La domanda pili
gettonata è stata : «Ci saranno al -
tre scosse?» . Impossibile, ovvia -
mente, dare una risposta al quesi-
to. Poco prima di mezzanotte, ol-
tretutto, è stata registrata una scos -
sa di magnitudo 2 .4 sull'Appenni-
no tosco-emiliano tra le province
di Modena e Lucca. Resta da sta-
bilire se quest'ultimo evento si-
smico sia collegato ai precedenti .
I pompieri hanno cercato più che

sísma

In pianura, verso il ,
confine con Ferrara, la
scossa è stata percepita
distintamente anche i n
casal prima piano, a d
esempio nel, Pèrsicetano

altro di tranquillizzare gli utenti .
Le telefonate sono giunte un po '
da ogni parte della città, in parti -
colare dalle zone Mazzini e Massa -
renti, dal quartiere Reno e dal Na -
vile . In pianura, la scossa delle
20,30 è stata percepita distinta -

Mura sui binari
Chiusa per ore la linea fra
Botogna e Verona . Deviato
un Eurostar, due regionali
sono stati invece fermati .
I passeggeri sono stat i
fatti salta sui bu s

mente nei paesi verso Verona, in
particolare a Crevalcore, nel Persi -
celano e nel Centese. Fino a ieri
notte, comunque, non si segnala -
vano danni a case o strutture .

LE FERROVIE si sono attivat e

subito e hanno comun i-
cato che dalle 20,45 è stata
sospesa la circolazione sulla
linea fra Bologna e Verona per
svolgere gli opportuni accerta-
menti . Coinvolti i treni partiti da
Bologna e quelli in arrivo dal
Brennero . Squadre di tecnici si so-
no messi sono al lavoro per le veri-
fiche sull' integrità della struttura
e degli impianti di circolazione.
Le verifiche, in questi casi, servo-
no appunto per capire se c'è biso-
gno di interventi o meno .
Diversi treni hanno subito ritard i
di oltre un'ora . Un Eurostar d a
Bologna a Verona è stato deviat o
via Padova. Due regionali son o
stati fermati, uno a Crevalcore e

l'altro a Nogara, e i passegger i
hanno proseguito il viaggio su au -
tobus messi a disposizione dalle
Fs . Un altro regionale è stato sop -
presso alla stazione di Bologna e
sostituito con autobus . Secondo
l'ufficio stampa di Ferrovie dell o
Stato, l'orario notturno ha limita-
to i danni, nel senso che i passeg -
geri non erano particolarmente
numerosi . Poco dopo le 23,30 la
circolazione è stata riattivata gra-
dualmente .

AGITAZIONEEDISAGI

	ill'il

Gilberto Ornasti
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