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E’ stata una mattina in cui il suolo della provincia di Parma ha tremato.
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Alle ore 13.37 è stata avvertita una forte scossa di terremoto di
magnitudo  4.4 con epicentro a Fornovo di Taro.

Alle ore 13.10 una scossa di magnitudo 3.3  è stata registrata a Varano
Melegari e in�ne a Terenzo alle ore 04 di magnitudo 2.0.

Le scosse sono state avvertite dalla popolazione.

Terenzo e Varano sono stati epicentro di altre quattro scosse alle
intorno alle ore 14 di magnitudo 2.6 e 2.4. Un’altra scossa a Fornovo
alle 13.42 di magnitudo 2.4.

Non sono segnalati danni.

__

Scrive il sindaco Pizzarotti su Facebook: “In merito alle scosse di
terremoto avvertite nella nostra città, e soprattutto nella provincia,
come vedete dall’immagine sono in atto nell’appennino intorno a
Fornovo Taro e Varano Melegari. Su Parma l’intensità è stata
percepibile ma non di particolare rilievo al momento. Siamo in
contatto con il centro regionale di protezione civile per ulteriori
aggiornamenti. La situazione è in corso di monitoraggio.”

___

Lo sciame sismico con epicentro tra i comuni di Fornovo, Varano de’
Melegari e Terenzo, che alle 13.37 ha registrato la scossa più forte con
magnitudo 4.4 a una profondità di 37 chilometri, non ha
fortunatamente causato danni nei comuni dell’Unione Pedemontana
Parmense di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo.

Nei minuti successivi alla scossa di magnitudo 4.4 sono stati allertati
gli uomini della Protezione civile pedemontana e della Polizia Locale
e si sono mobilitati i tecnici comunali che hanno e�ettuato i
sopralluoghi negli edi�ci pubblici, come scuole e sedi municipali,
senza registrare danni. Nessun danno a cose o persone è stato inoltre
segnalato dai cittadini. U�icio Stampa Pedemontana
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