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“Queste notizie sul terremoto del 20 e 29 maggio 2012, nella Regione Emilia-
Romagna, nella Bassa Modenese e nel Comune di Soliera, sono state raccolte 
per conto di tutti i Solieresi, perché parlano della nostra vita, che si è come 
arrestata ogni volta che la terra ha tremato. Qualunque sia stato il nostro 
personale coinvolgimento, esse hanno lo scopo di non farci dimenticare e 
continuare a vivere, perché fortunatamente a Soliera ci siamo ancora tutti”.
 A. M.

La Torre dei Modenesi, detta dell’Orologio, a Finale Emilia simbolo del terremoto nella Bassa modenese.
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PRESENTAZIONE

Il terremoto del 2012, con le sue ripetute scosse, quasi 1.700 nel primo mese, 
le più forti del 20 e 29 maggio, è l’ennesimo evento sismico che da memoria remota ha 
interessato le nostre zone. Memoria remota, ma sempre sopita, qui come altrove in Italia, 
tanto che ogni volta che la terra si scuote sotto i nostri piedi ci meravigliamo sempre, 
come se fosse la prima volta. 

Questa volta vorremmo che andasse diversamente. Perché se è vero che, per 
sopravvivenza, abbiamo nel tempo la capacità di perdere memoria di eventi traumatici, è 
pur vero che la nostra evoluzione, la nostra crescita, avviene perché riusciamo a conser-
vare memoria dell’esperienza, ed a trasmetterla alle generazioni future, perché diventi e 
rimanga sapere comune e diffuso. 

Soliera, città ai margini di questo ampio cratere sismico, non ha avuto quegli ef-
fetti così devastanti fuori come Finale, o San Felice, o Rovereto, o Concordia per citarne 
solo alcuni; i danni e le ferite sono comunque tanti, sono dentro gli edifici, e, soprattutto 
dentro le persone. E sono più difficili da individuare, ed anche più difficili da raccontare 
e riparare.

Vorremmo parlarne, di questo terremoto, dei suoi effetti, per tante ragioni: per 
superare il trauma dell’esperienza, un lutto per chi ha perduto casa e cose; per conoscerlo, 
per imparare a conviverci, per essere più preparati e non colti di sorpresa quando si ma-
nifesterà di nuovo. E anche per tenere memoria del riscoperto senso di solidarietà, quello 
che prepotentemente è emerso nella situazione di grave pericolo, che ci ha spinto a dare 
una mano a chi era in difficoltà, ma anche che ci ha fatto sentire meno soli nei momenti 
di debolezza e sconforto. 

Così è nata, nelle riunioni dopo il 20 maggio del Direttivo della nostra Asso-
ciazione, l’idea di “SCOSSI DENTRO”, e della raccolta di testimonianze dei Solieresi, 
che da maggio 2012 hanno visto stravolgersi la propria esistenza. Prima fra tutte è la 
testimonianza di Azzurro Manicardi, sollecitata anche da chi ha condiviso con lui questa 
esperienza più da vicino fin da quei giorni. Il suo libro, oltre alla efficace spiegazione di 
cos’è un sisma e ai cenni ai terremoti storici del nostro territorio, documenta e racconta 
vivacemente com’è stato vissuto a Soliera questo terremoto. Un sentito ringraziamento 
ad Azzurro, nostro instancabile e prezioso socio e vice-presidente, che, come ha fatto da 
sempre in questi vent’anni di vita del Centro Studi Storici Solieresi, ha contribuito anche 
questa volta a tener memoria di Soliera e della sua storia.

 Sandra Losi
 Presidente del
 Centro Studi Storici Solieresi
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CAPITOLO I
IL TERREMOTO IN EMILIA DEL 2012

I.1 - TERMINOLOGIA SISMICA

Collassato - E’ il cedimento di una struttura sotto l’azione dei carichi.

Cratere - E’ la zona circostante l’epicentro del terremoto.

Di. Coma. C. - Direzione di Comando e Controllo (che fa capo alla Protezione Civile).

Epicentro - E’ il punto della superficie terrestre in cui il terremoto si manifesta con la 
massima intensità, sovrastante l’ipocentro, cioè il punto interno della crosta terrestre in 
cui il sisma ha origine.

Faglia - “Frattura di un complesso roccioso, accompagnata dallo spostamento relativo 
delle due parti separate. E’ “diretta” se c’è distensione delle rocce; è “inversa” se c’è 
compressione, in cui il movimento tende a sovrapporre le parti fagliate”.
“E’ una frattura che separa due masse rocciose le quali, scorrendo una sull’altra generano 
un terremoto”.

I. N. G. V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Liquefazione - Sabbia miscelata ad acqua delle falde alte che, spinta dal sisma, esce dai 
pozzi, dai tombini e dagli spacchi dell’asfalto.

Magnitudo - In sismologia, è il parametro che permette di descrivere oggettivamente un 
terremoto e di dedurre l’energia meccanica associata ad esso. 

Le scale di misurazione sono la Mercalli (Giuseppe-1850/1914) e la Richter (Charles 
Francis - 1900/1985) geofisico statunitense.
La scala Richter tende a misurare l’energia sprigionata dal fenomeno sismico su base 
puramente strumentale e non è quindi determinato dai danni prodotti.
La scala Mercalli si basa sui danni generati dal terremoto, per cui diventano determinanti 
le tecniche costruttive in uso nella regione colpita.

Placca AFRICANA - Placca EUROASIATICA. - Sono due delle dodici placche (o 
zolle) in cui è divisa la Terra.

SCHEDA AeDES - “Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica” che assegna alla case 
una categoria (A-B-C-D-E-F) in base al danno subito.

Cat.  “A” - Edifici agibili.
Cat.  “B” - Edifici temporaneamente inagibili (tutto o in parte), ma agibili con provvedi-

menti di pronto intervento.
Cat.  “C” - Edifici parzialmente inagibili.
Cat.  “D” - Edifici temporaneamente inagibili.
Cat.  “E” - Edifici inagibili per rischio strutturale, non strutturale o geotecnica.
Cat.  “F” - Edifici inagibili per grave rischio esterno anche senza danni consistenti all’edificio.

Sciame - Rapido succedersi di scosse sismiche di lieve entità.

Sisma - Movimento della crosta terrestre: sinonimo di terremoto (dal latino “terrae 
motu” - movimento della terra), un rapido movimento della superficie terre-
stre dovuto al rilascio brusco dell’energia accumulata all’interno della Terra.
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I.2 - I TERREMOTI NEL MODENESE
SECONDO LE ANTICHE CRONACHE

“Dopo la scossa di terremoto del 20 maggio, i sismologi ci dissero che l’epicentro era 
stato dove nemmeno si sospettava che sarebbe accaduto: nella tranquilla Emilia, che si 
era sempre sentita al sicuro perché la memoria storica, forse poco conosciuta, l’aveva 
portata a sentirsi al riparo da questi pericoli”.

Curiosando però nelle cronache del nostro passato, scritte in un italiano medievale, o sui 
giornali del ‘700 e ‘800, troviamo che anche la nostra Modena può elencare una lunga 
serie di terremoti, raccontati da chi ha vissuto direttamente quei drammatici momenti.

“CRONACA DELLA CITTA’ DI MODENA” di Francesco Panini.

1501 - 5 giugno.
“A dì 5 di giugno a ore 11 fu quel grande et orribile terremoto in Modena e contado, che 
da quello, questo anno del 1501 si è poi sempre detto l’anno del terremoto, quante case, 
torre, camini ed altri edifici gittasse a terra in Modena, Sassuolo, in Castelvetro, in Gor-
zano et altri luoghi, quante persone s’ammazzassero et quanti vari accidenti venissero in 
far crescere i canali, le fontane et altre acque, facendole bollire et gonfiare et in fare cose 
assai, che io taccio …”

“A ora quinta decima vi fu, particolarmente nella città e contado modenese, un terremo-
to sì grande et sì orribile che rovinò molti edifici pubblici e privati, et che tante persone 
d’ogni età e sono miserabilmente oppresse”.

“In Modena cadètero molti coperti de case, li campanili de sancto Francesco et de sancto 
Agostino, infiniti camini et merli et si apersero molti muri et tandem se ritrovò per quello 
essere morte in Modena persone quaranta et guaste etiam assai”.

1547 - 10 febbraio.
Una forte scossa fece strage di camini e merli a Modena e dintorni.

1570 - 17 dicembre.
Una forte scossa di terremoto colpì l’Italia centro-settentrionale con epicentro nella pia-
nura padana nei pressi di Ferrara e più di 100 persone erano rimaste schiacciate dai crolli.

“tutta questa città è così miserabile e lacrimevole da vedere … e si dubita di peggio per-
ché se viene un terremoto simile a quello di ieri sera di sicuro tutta Ferrara va in terra”.

“CRONACA DI MODENA” di G.B. Spaccini.

1611 - 15 settembre. 
A ore 18 tirò il terremoto e in Soliera suonò la campana.

1624 - 29 marzo - Fra Bologna e Ferrara:
“Le acque dei pozzi crebbero fino all’orlo allagando le strade, mentre si aprivano vora-
gini che vomitavano acqua e sabbia”.



9

“CRONACA DI CARPI” di Giuseppe Saltini.

1806 - 12 febbraio.
“Questa notte furono percosse dal flagello del terremoto: molte fabbriche patirono per 
la grossa ondulazione e molte persone che dormivano si sono spaventate. Questo si fece 
sentire più volte e non passavano due o tre ore che si scuoteva la terra e fabbricati. Molti 
nella notte si mettevano a dormire nelle carrozze o in mezzo dei prati per paura che po-
tessero cadere delle case”.

1806 - 27 aprile.
Altre scosse di terremoto furono sentite e dicevasi che era terremoto di concussione e non 
di ondulazione.

1809 - 22 novembre.
La notte dal 21 al 22, a minuti 19 dopo la mezzanotte si sentì una forte scossa di terremoto.

1810 - 25 dicembre.
Nella notte di Natale, all’ora 1,45 tirò una ben lunga scossa di terremoto ondulatorio.

1811 - 14 luglio.
Alle ore 11,45 della sera si sentì una scossa forte di terremoto (forte a Sassuolo).

1818 - 9 dicembre.
Alle ore 8 della sera tirò due grandi scosse di terremoto quali diedero molto danno a di-
verse case.

1828 - 31 gennaio.
Questa sera alle ore 8,45 il terremoto si fece sentire un pochino.

1828 - 9 ottobre.
Alle ore 3,30 dopo mezzanotte è tirato una scossa di terremoto, ma però senza danno.

1831 - 14 maggio.
Alle ore 4,45 antimeridiane si sono sentite due scosse di terremoto.

1831 - 11 settembre.
Questa sera alle ore 7,15 è stata sentita una più grossa scossa di terremoto, quale ha fatto 
suonare un piccolo botto all’orologio della Piazza (epicentro Parma).

1831 - 13 settembre.
Alle ore 5 e 37 minuti antim. si sentì una scossa di terremoto senza danno.

1832 - 11 marzo.
Alle ore 8 del mattino è stata sentita una ben lunga e grossa scossa di terremoto e sono 
caduti molti camini; alle ore 10 altra scossa.

1832 - 13 marzo.
Questa notte alle ore 3,15 è stata sentita una grossa scossa di terremoto ed alle ore 4,15 
un’altra più potente e ben lunga per cui sono caduti tanti camini. E’ caduta la croce della 
facciata della chiesa di San Nicolò di Carpi e quella del Duomo si è storta (epicentro 
Reggio).

1832 - 14 marzo.
Seguita a sentirsi scosse di terremoto.

1832 - 15 marzo
Terremoto alle ore 4,15 antimeridiane.
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1832 - 19 marzo.
Si va pure sentendo piccole scosse di terremoto.

1832 - 16 aprile.
Si sentono ancora piccole scosse.

1832 - 19 aprile.
Alle ore 1,45 dopo pranzo si è sentita una forte scossa di terremoto.

1833 - 24 marzo.
Alle ore 9 e minuti 20 si sono sentite tre scosse di terremoto.

1834 - 4 ottobre.
Piccole scosse di terremoto.

1836 - 12 giugno.
Alle ore 3,45 dopo mezzanotte si è sentito una scossa di terremoto. 

1837 - 11 aprile.
Oggi alle ore 5 e 50 minuti pomeridiane si sono sentite due scosse di terremoto.

1840 - 31 dicembre.
Alle ore 8 pomeridiane si sono sentite piccole scosse.

1854 - 16 giugno.
Alle ore 2,30 pomeridiane si è sentita una scossa di terremoto d’ondulazione.

1857 - 31 gennaio.
Questa notte alle ore 12,15 venendo la mattina del 1° febbraio, è stato sentito una forte 
scossa di terremoto.

1860 - 17 luglio. 
Alle ore 14,40 - sono state sentite due scosse sensibili di terremoto.

1862 - 11 febbraio.
Alle ore 8 antimeridiane si è sentito piccola scossa di terremoto.

1864 - 7 febbraio.
Alle ore 7,45 a Modena diverse scosse. Fu molto forte sulle montagne.

1873 - Scossa con epicentro Scandiano.

“CRONACA SOLIERESE” di Don Domenco Cornia.

1869 - 25 giugno.
Alle ore 3 pomeridiane abbiamo sentito il terremoto durare 11 secondi (Sassuolo).
Epicentro Porretta, Zocca e Vergato. Le scosse furono sussultorie e ondulatorie.

1885 - 25 febbraio - giovedì.
Alle ore 9,30 pomeridiane abbiamo avuto una scossa di terremoto: nessun danno, ma 
molta paura.

1885 - 1° marzo.
Alle ore 5,15 pomeridiane un’altra scossa si è fatta sentire, quasi inosservata.

1891 - 
Forte scossa di terremoto ondulatoria. Durò sette secondi. Gravi danni nel Veronese ove 
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alcuni sono morti schiacciati.

1909 - 14 gennaio.
Paurose convulsioni telluriche in più che mezza Italia.
A Modena si è sentito all’1,46 e l’altra alle 2,30.

Altre scosse nel modenese, avvertite particolarmente a:
1923 - 28 giugno Formigine
1928 - 13 giugno Carpi
1931 - 10 giugno Spilamberto
1934 - 18 settembre Vignola
1951 - 29 ottobre Vignola
1957 - 27 agosto Guiglia
1967 -   1 ottobre Castelnuovo

I terremoti più recenti:
1968 - 15 gennaio Sicilia (Belice)  Grado X Mercalli 370 morti
1972 - 14 giugno Ancona Grado X Mercalli
1976 -   6 maggio Friuli (1936-1959) Magnitudo 6.4 - Richter 968 morti
1980 - 23 novembre Irpinia (1962) Magnitudo 6.9 - Richter 2.914 morti
1996 - 15 ottobre Reggio Emilia Magnitudo 5.4 - Richter
2009 -   6 aprile L’Aquila Magnitudo 6.3 - Richter 308 morti
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Mappe terremoto
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La mappa indica il movimento della placca 
africana verso Nord, su quella euroasiatica. 
Uno dei luoghi di frizione è proprio l’Italia.
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I.3 - MISURAZIONE DELL’INTENSITA’ DEL SISMA
I cronisti antichi, che erano quasi sempre dei religiosi, per indicare la durata di una scossa 
di terremoto facevano riferimento alla durata della recita delle preghiere.
Una scossa poteva quindi durare, in ordine decrescente, un “credo”, un “pater”, un’“ave”.
Oggi l’intensità dei terremoti viene generalmente misurata secondo la scala Richter che 
valuta la quantità di energia liberata da un sisma, cioè misurando l’ampiezza registrata dai 
sismografi e associando un indice detto “magnitudo”. 
La scala Mercalli misura gli effetti del terremoto. Non esiste quindi una precisa corrispon-
denza fra le due scale perché misurano cose diverse.
La scala Mercalli prevede 12 gradi di scosse, mentre quella Richter ne prevede 9.

SCALA RICHTER
 
 Magnitudo Effetti

 0 - 1.9 Registrato solo mediante apparecchi.

 2 - 2.9 Avvertito solo da posizione supina.

 3 - 3.9 Poca gente lo avverte, come il passaggio di un camion- vibrazione di bicchieri.

 4 - 4.9 Normalmente viene avvertito; bicchieri e piatti tintinnano; piccoli danni.

 5 - 5.9 Tutti lo avvertono; scioccante; molte fessure nei muri; crollo parziale o totale 
di poche case; alcuni morti e feriti.

 6 - 6.9 Tutti lo percepiscono; panico; crollo di case; morti e feriti; onde alte.

 7 - 7.9 Panico; pericolo di morte negli edifici; solo alcune costruzioni rimangono 
illese; morti e feriti.

 8 - 8.9 Ovunque pericolo di morte; edifici inagibili; onde fino a 40 metri.

 9 - 9.9 Totale allagamento delle terre; danni letali a tutta la popolazione; caos; panico 
tra la popolazione dell’intero paese e continente.

 10+ Devastazione totale.

* * * *
Le scosse del 20 e 29 maggio 2012 sono state di magnitudo 5.9 e 5.8 Richter, corrispon-
denti ai gradi VI e VII della scala Mercalli, che prevedono come effetti: “lievi danni a 
solidi edifici e causa di danni maggiori su edifici non in cemento armato”.

* * * *
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IL SISMA NELLA BASSA MODENESE - 2012

 Data Giorno Ora Magnitudo Epicentro
20 maggio domenica 4,03 5,9 Finale Emilia
20 maggio domenica 15,18 5.1 Ferrarese
23 maggio martedì 23,41 4.3 Finale
25 maggio giovedì 15,14 4.0 Mirandola
27 maggio domenica 20,18 4.0 Mirandola
29 maggio martedì 9,03 5.8 Mirandola- Cavezzo
29 maggio martedì 12,55 5.4 San Possidonio-Mirandola
29 maggio  martedì 13,01 5.2 Cavezzo
31 maggio giovedì 16,58 4.0 Novi - Rolo
31 maggio giovedì 21,40 4.2 San Possidonio
  3 giugno domenica 21,20 5.1 Novi
  6 giugno mercoledì 6,08 4.5 Ravenna
  7 giugno giovedì 20,00 3.3 San Felice-Mirandola
  8 giugno venerdì 7,40 2.9 Mirandola
12 giugno martedì 3,48 4.3 Novi
12 giugno martedì 15,56 3.4 Novi - Concordia
14 giugno giovedì 8,48 3.6 Novi - Moglia
15 giugno venerdì 11,00 3.6 Finale - San Felice
16 giugno sabato 0,13 3.7 Finale Emilia
22 giugno venerdì 9,09 2.8 Bondeno
  2 luglio lunedì 9,17 3.0 Finale Emilia
  7 luglio sabato 5,00 2.6 Finale - San Felice
11 luglio mercoledì  2.2 Cavezzo
15 luglio domenica  3.0 Novi - Concordia
16 luglio lunedì 3,00 2.9 Novi - Moglia
16 luglio lunedì 9,15 3.0 Concordia-Novi-Moglia
21 luglio sabato 22,16 2.8 S. Agostino (Ferrara)
22 luglio domenica 9,00 2.5 Mirandola
23 luglio lunedì 2,14 2.6 Novi - Carpi
  6 agosto lunedì 20,26 3.0 Finale - San Felice
16 agosto giovedì 7.42 2.8 Medolla-Mirandola
  9 agosto domenica 9,14 2.6 Forlì-Cesena
21 agosto martedì 21,26 2.6 San Felice-Finale
23 agosto giovedì 21,48 2.6 Finale Emilia- Bondeno
28 agosto martedì  2.0 Finale Emilia
29 agosto mercoledì  2.4 Fiumalbo-Pieve
  6 settembre giovedì 13,28 2.6 San Felice-Finale Emilia
12 settembre mercoledì 05,03 2.7 Moglia-Novi-Concordia
14 settembre venerdì 04,00 3.0 Finale - Bondeno
15 settembre sabato 09,33 2.2 Camposanto-Bomporto
17 settembre lunedì 01,30 2.0 Finale - Bondeno
  3 ottobre mercoledì 16,41 4.5 Piacenza
  8 ottobre lunedì 03,40 2.8 San Possidonio
13 novembre martedì 16,00 3.0 Finale-Bondeno
26 novembre lunedì 20,18 3.2 Fiumalbo
29 dicembre sabato 03,14 2.8 Finale-S. Felice-Poggio Rusco
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Mappa cratere terremoto
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I.4 - IL PARERE DEGLI ESPERTI
“La sismologia non sa dire quando, ma sa dire dove avverranno terremoti rovinosi, e sa 
pure graduare la sismicità delle diverse province italiane, quindi saprebbe indicare al 
governo dove sarebbero necessari regolamenti edilizi più e dove meno rigorosi, senza 
aspettare che prima il terremoto distrugga quei paesi che si vogliono salvare”. 

(Giuseppe Mercalli - 1909)

* * * *
“Nel 2003 la zona del recente terremoto in Emilia-Romagna fu definita un’area sismica 
“medio-bassa”, il che significa una bassa probabilità di forti scuotimenti in un intervallo 
di tempo di circa 50 anni”.

* * * *
“Il recente terremoto (maggio 2012) è stato provocato dalla “dorsale ferrarese”, una 
dorsale rocciosa parallela al margine appenninico, quindi parallela alla Via Emilia e che 
genera terremoti”.

* * * *
Perché il nostro territorio è a rischio sismico?
“Perché l’Italia è presa in mezzo ai movimenti di compressione che portano l’Africa, 
sulla spinta dell’allargamento dell’Oceano Atlantico, a spingere a sua volta contro l’Eu-
ropa. Ogni volta che si verificano questi movimenti di placche tettoniche c’è il rischio che 
si rompa un pezzettino dell’Italia sotterranea e se succede vicino alla superficie, allora ci 
sono i terremoti, amplificati dalla natura dei terreni”.

Commissione Grandi Rischi:
“Non abbiamo metodi per prevedere i terremoti. I terremoti in Emilia potrebbero fermar-
si qui e decrescere. Ma un rischio di ripresa c’è, e in caso di ripresa non si può escludere 
che altri terremoti possano avvenire altrove”.

* * * *
Protezione Civile: 
“Lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante scosse e di quale in-
tensità potranno ancora interessare la stessa area”.

“La struttura da cui sta avendo origine l’attività sismica in corso è lunga 45 Km; l’evento 
del 20 maggio di magnitudo 5.9 ha coinvolto la parte centrale tra Finale e San Felice, 
e l’evento del 29 maggio di magnitudo 5.8 è stato causato dalla rottura del settore occi-
dentale, da San Felice verso Mirandola. La porzione orientale, da Finale Emilia verso 
Ferrara, ha registrato invece, ad oggi, eventi con magnitudo 5.1”.

* * * *
I.N.G.V. - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
“Le scosse del 20 e 29 maggio sarebbero avvenute su faglie diverse”..

“Il fenomeno tellurico di Ravenna (6 giugno) è stato generato da una faglia diversa ri-
spetto a quella responsabile dei sismi del 20 e 29 maggio in Emilia, sebbene la struttura 
geologica interessata sia la stessa”.
“D’accordo, da 500 anni non si verificava nella nostra provincia un sisma di questa 
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potenza. Abbiamo capito che molti capannoni erano costruiti con travi appoggiate sui 
pilastri. Ma è successo e bisogna pensare come costruire in futuro certi edifici e come 
mettere in sicurezza quelli esistenti”.

* * * *
Geologia dell’Università di Modena.
“ Passati i primi 15 giorni dalla scossa del 20 maggio, l’energia quotidiana liberata 
attraverso lo scisma, è andata gradualmente diminuendo. Adesso (2 luglio), in 24 ore si 
liberano quantità di energia inferiore fra 1.000 e 10.000 volte. Il campo è sempre quello 
delle ipotesi. Quelli dell’Aquila e Friuli erano movimenti “compressivi”, mentre il nostro 
è di natura “distensiva. Dal 20 maggio ad oggi si è liberata più energia che nei 700 anni 
passati. Con la fragilità rocciosa del nostro sottosuolo, è improbabile avere terremoti di 
potenza maggiore a quella registrata finora”.

* * * *
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
“Il terremoto è rimasto oggi l’unico evento naturale i cui effetti catastrofici non possono 
essere previsti”.
“Non si pensava al terremoto da quelle parti, e come si poteva, quando il più antico di 
cui si aveva notizia era di cinquecento anni fa.

* * * *
Asso Ingegneri Emilia-Romagna.
“Da quando sono state fatte le prime leggi sui criteri antisismici, nel 1974 fino al 2005, 
l’Emilia-Romagna non era considerata una zona sismica. Il 23 ottobre 2005 è entrata in 
vigore una norma secondo cui l’Emilia-Romagna è considerata zona sismica e quindi 
tutte le costruzioni da quel momento devono rispettare un certo livello di antisismicità. 
Le forze sismiche del terremoto in Emilia sono state di almeno tre volte più forti rispetto 
a quelle previste dall’attuale norma. Anche per gli edifici nuovissimi questo terremoto 
non era contemplato”.

* * * *
Facoltà di Geomorfologia e Rischi Geologici dell’Università di Modena.
“Le ultime scosse non rappresentano certo eventi straordinari. Piuttosto c’è da essere 
ottimisti, perché se si libera un po’ di energia alla volta è meno probabile che se ne 
accumuli per scosse più intense. Niente allarmismi, ma non abbassiamo la guardia: lo 
scemare delle scosse resta lo scenario più probabile, ma non si può escludere una nuova 
intensificazione”.

* * * *
Istituto di Geomorfologia del Dipartimento di Scienze della Terra.
“ Sono tre le faglie che interessano la Provincia di Modena. Una attraversa l’Appennino 
in corrispondenza della Garfagnana. Una è quella della Bassa modenese e poi quella 
“Pedecollinare” che scorre sotto la zona di Sassuolo, Castelvetro e Vignola. Queste fa-
glie sono attive da sempre e sono classificate ad alto rischio sismico”.

* * * *
In molti casi si possono prevedere DOVE e QUANTO forti possono essere i futuri terre-
moti, ma non QUANDO.
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I.5 - LOCALITA’ COLPITE DAL TERREMOTO
Secondo il Decreto 6 giugno 2012 n° 74, sono 104 i Comuni colpiti dal terremoto: 53 in 
Emilia, 34 in Lombardia e 17 nel Veneto.

Fra i Comuni dell’Emilia, 18 sono in Provincia di Modena, 16 in quella di Bologna, 6 in 
quella di Ferrara, 13 in quella di Reggio Emilia.

I Comuni modenesi sono: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, 
Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, 
Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San 
Prospero, Soliera.

I più gravi sono: Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia, Finale, Medolla, 
Mirandola, Novi, Ravarino, San Felice, San Possidonio.

I meno colpiti: Bastiglia, Campogalliano, Castelfranco, Nonantola, San Prospero, Soliera.

I Comuni di Bastiglia, Campogalliano, Castelfranco Emilia e Nonantola sono esclusi 
dall’elenco allegato al Decreto per quanto riguarda “le disposizioni concernenti le verifi-
che di agibilità di immobili ad uso produttivo”.

I Comuni bolognesi sono: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d’Argile, 
Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, 
Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, 
Sant’Agata Bolognese.

I Comuni ferraresi sono: Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, 
Vigarano Mainarda.

I Comuni reggiani sono: Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, 
Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola 
Emilia.

I Comuni rodigini sono: Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, 
Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, 
Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecento.

I Comuni mantovani sono: Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbona-
ra di Po, Castelbelforte, Castelluccio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Mar-
caria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, 
Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferrato, Sabbioneta, San Benedetto Po, 
San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.
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I.6 - DANNI - VERIFICHE - RISARCIMENTI
DANNI ALLE PERSONE, AGLI EDIFICI E ALLE IMPRESE.

I danni complessivi del terremoto, secondo le stime della Protezione Civile inviate all’U-
nione Europea, ammontano a 13,2 miliardi di euro; di questi, 11,5 miliardi si riscontrano 
in Emilia-Romagna e riguardano gli edifici privati (3,5 miliardi), gli edifici pubblici (700 
milioni), il patrimonio artistico (2,3 miliardi) e le imprese (5 miliardi).

Danni alle persone e al territorio
Il bilancio complessivo delle vittime è salito a 28 (22 nei crolli, 3 per infarto o malore, 3 
per le ferite riportate); 350 sono i feriti, alcuni dei quali ancora gravi negli ospedali.

12 centimetri è l’innalzamento del suolo post-sisma a Mirandola, mentre di 3 centimetri 
è sprofondato a Finale Emilia. La temperatura dell’acqua dei pozzi era aumentata a 36°.

In provincia di Modena gli sfollati costretti a lasciare la propria abitazione sono 14.567; 
(9.835 nelle 34 tendopoli; 2.319 nelle 53 strutture coperte e 2.413 in alberghi).

* * * *
Danni all’Industria in Emilia.
Il mondo produttivo è quello che ha subito i danni maggiori: sia per le vittime che per i 
danni ai capannoni.

Sono oltre 1500 le strutture che hanno subito danni, con 3.478 unità produttive che han-
no richiesto l’accesso agli ammortizzatori sociali a causa del terremoto, per un totale di 
40.725 lavoratori coinvolti.

Sono 1.575 le richieste delle imprese situate in Provincia di Modena per accedere agli 
ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria e in deroga) con l’interessamento di 
12.886 lavoratori.

Allarmanti anche i dati che riguardano le imprese artigiane, con 34.000 aziende coinvolte 
nel dramma del sisma.

Gli ultimi rilievi di agibilità in Regione hanno riguardato 2.075 edifici ad attività produt-
tive con la compilazione delle relative schede AeDES, con i seguenti esiti:

- Cat. “A”- agibili 556
- Cat, “B”-  agibili con interventi 401
- Cat. “C”-  parzialmente inagibili 90
- Cat. “D”- temporaneamente inagibili 15
- Cat. “E”-  inagibili 924
- Cat. “F”-  inagibili per rischio esterno 89

Sono state 1.492 le verifiche effettuate in Provincia di Modena, di cui:
- Cat. “A” -  agibili 384
- Cat. “B” - agibili con interventi 282
- Cat. “C” -  parzialmente inagibili 66
- Cat. “D” -  temporaneamente inagibili 5
- Cat. “E” -  inagibili 680
- Cat. “F” -  inagibili per rischio esterno 75
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Danni all’agricoltura.
Sono almeno 7.000 le aziende emiliane danneggiate dal terremoto e 2.000 quelle in ma-
niera grave. L’ultima stima di Coldiretti parla di 705 milioni di euro: oltre la metà di essi 
riguardano i crolli di fienili, stalle e magazzini.

In Provincia di Modena sono stati eseguiti 7.058 sopralluoghi (principalmente depositi) 
coi seguenti esiti:

- Cat. “A” -  agibili 1.442
- Cat. “B” -  agibili con interventi 1.035
- Cat. “C” -  parzialmente inagibili 281
- Cat. “D” -  temporaneamente inagibili 17
- Cat. “E” -  inagibili 3.777
- Cat. “F” -  inagibili per rischio esterno 406

Poi i danni al sistema di irrigazione (70 milioni), alla produzione del Parmigiano-Reggiano 
(150 milioni), al Grana padano (70 milioni), all’Aceto Balsamico (15 milioni).

Il sisma ha colpito in tutto 19 magazzini di stagionatura del formaggio Parmigiano-Reg-
giano e ha danneggiato 37 caseifici (solo uno non ha ancora ripreso la produzione) e oltre 
600 allevatori conferenti latte. In termini di prodotto è stato colpito il 20% del comparto 
produttivo, con circa 600.000 forme cadute a terra. I danni ai caseifici sono stimati in oltre 
110 milioni di Euro.

* * * *
Danni alle chiese, ai campanili e al patrimonio artistico.
La quasi totalità degli edifici religiosi situati nei territori interessati dal terremoto, è stata 
dichiarata inagibile con Ordinanza Sindacale, che si basa anche su indicazioni fornite 
dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna-Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici.

In Provincia di Modena le chiese danneggiate sono 125, con danni piuttosto forti che 
interessano 54 parrocchie.

Secondo la Curia di Modena, i danni del terremoto riguardano oltre 100 edifici, di cui 
59 chiese (7 sono crollate completamente e 16 sono lesionate in modo grave), mentre i 
campanili intaccati sono 33 (8 sono caduti del tutto e 7 sono lesionati gravemente), per un 
danno di 300 milioni di euro. 

Secondo il Vicario della Diocesi di Carpi, i danni del terremoto alle chiese, campanili 
e edifici religiosi della Diocesi ammontano a 460 milioni: sono solo 5 su 49, le chiese 
agibili.

Entro il mese di agosto 2012 sono stati presentati alla Regione e alla Soprintendenza i 
progetti per rendere fruibili le chiese meno danneggiate.

* * * *
Già dall’estate 2012, il Palazzo Ducale di Sassuolo è stato designato come centro di rac-
colta e cantiere di restauro per le opere d’arte recuperate negli edifici colpiti dal terremo-
to: dipinti, statue e arredi sacri.

L’“ospedale” di palazzo Ducale accoglie già 1.287 oggetti antichi, portati dalle province 
di Modena, Bologna e Ferrara; mentre altre centinaia sono riunite in luoghi come il Mu-
seo diocesano di Nonantola o il Seminario di Carpi.
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Il Centro di raccolta e cantiere di restauro è il luogo in cui la Direzione regionale per i Beni 
Culturali e la Soprintendenza per i Beni Artistici di Modena e Reggio hanno fatto conver-
gere gran parte dei tesori recuperati da chiese, palazzi storici e musei squarciati dal sisma.

* * * *
Danni alle attrezzature sportive.
Sono 84 le strutture censite:

- 52 sono inagibili
- 23 parzialmente inagibili
- 9 agibili, ma con interventi per la messa in sicurezza

A queste si aggiungono le palestre scolastiche, impiegate normalmente ad uso polivalente e, 
nella quasi totalità dei casi, non disponibili nel breve periodo perché danneggiate dal sisma.

Con Ordinanza n° 80 del 26 novembre 2012, la Regione ha previsto la installazione di 22 
palestre didattiche temporanee (P.s.t.) con una spesa di 29 milioni di euro, di cui: 11 nel 
Modenese, 5 nel Ferrarese, 3 nel Reggiano e 3 nel Bolognese.

I Comuni modenesi interessati sono: Bomporto, Carpi, Castelfranco, Camposanto, Con-
cordia, Finale Emilia, Mirandola, San Possidonio, San Felice, San Prospero, Soliera.

VERIFICHE DI AGIBILITà
Le verifiche di agibilità sono state eseguite a livello locale su segnalazione dei Centri 
Operativi Comunali (C.O.L.) in base alle richieste dei cittadini. Le verifiche “speditive”, 
svolte dai tecnici dei Vigili del Fuoco e dagli Uffici Tecnici Comunali, erano finalizzate 
ad emettere un giudizio di agibilità in fase di emergenza post-sismica sugli edifici dan-
neggiati dal terremoto. L’agibilità era concessa se non si erano rilevati danni evidenti 
e l’edificio poteva essere subito riutilizzato. Se invece si rilevavano “evidenti lesioni o 
crolli limitati o estesi” si indicava la necessità di un successivo sopralluogo con scheda 
Aedes che consentiva di raccogliere informazioni relative alla tipologia costruttiva e al 
danno apparente, e di graduare l’esito di agibilità secondo le diverse categorie.

* * * *
Interventi dei Vigili del Fuoco.
Il dispositivo di soccorso attivato dai Vigili del Fuoco in Emilia-Romagna era formato da 
1.300 unità e 350 mezzi, provenienti dall’Emilia-Romagna, dalla Lombardia, dal Veneto, 
dal Piemonte, dalla Toscana e dalle Marche.

Sono stati circa 113.000 gli interventi effettuati: dall’assistenza alla popolazione, alla 
verifica e messa in sicurezza di edifici e al recupero delle opere d’arte.

I Comandi Operativi Avanzati (C.o.a.) in Emilia-Romagna erano tre: uno a San Prospero 
(MO), uno a San Felice sul Panaro (MO) e il terzo alla Fiera di Ferrara.

Le verifiche speditive condotte dai tecnici dei Vigili del Fuoco in Emilia sono state 56.800.

Il Comando Operativo Avanzato di Modena ha eseguito:

- 37.508 interventi di soccorso tecnico alle popolazioni colpite;
- 25.927 verifiche statiche ai fabbricati danneggiati dal sisma;
- 132 demolizioni di fabbricati inagibili e pericolanti;
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- 79 opere provvisionali di messa in sicurezza di edifici danneggiati;

Situazione al 1° agosto 2012 in Emilia-Romagna.
Le verifiche “speditive” su richiesta dei Sindaci ed effettuate dai tecnici dei Vigili del 
Fuoco, sono state 56.919. 

Di queste, 44.700 (78 %) si sono concluse con esito favorevole, cioè con la dichiarazione 
di agibilità; mentre 12.219 (22 %) sono state ritenute “non fruibili” e hanno richiesto una 
verifica più approfondita con compilazione di scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’E-
mergenza Sismica).

* * * *
In regione Emilia-Romagna sono state 37.122 le strutture controllate (la maggioranza in 
provincia di Modena) tra edifici pubblici e privati, con compilazione di scheda AeDES.

Le tipologie degli edifici riguardavano; abitazioni civili, scuole, attività produttive, uso 
commerciale, uffici, depositi (in gran parte agricoli), turistico-ricettivo.

I dati che seguono tengono conto della classificazione dei danni secondo le schede Aedes 
(ved. Terminologia sismica) e sono stati diffusi dal Servizio Geologico della Regione 
Emilia-Romagna tra le province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, col contri-
buto di 2.600 tecnici arrivati da tutta Italia.

 Bologna Ferrara Modena Reggio E. Totale
Categoria “A” 1617 2967 8282 738 13.604
Categoria “B” 627 1617 3705 470 6.419
Categoria “C” 129 468 891 171 1.659
Categoria “D” 22 83 109 15 229
Categoria “E” 1054 2873 8469 784 13.180
Categoria “F” 74 330 1551 76 2.031
  3523 8338 23007 2254 37.122

* * * *
I controlli hanno interessato 24.564 edifici ad uso abitativo (con 64.680 unità abitative o 
appartamenti); 963 edifici ad uso scolastico; 2.075 ad uso produttivo; 2.697 ad uso com-
merciale; 1.139 ad uffici; 174 ad uso turistico-ricettivo; 11.311 ad uso “deposito” (in gran 
parte agricolo).

Al termine delle verifiche di agibilità ( Novembre 2012) sono risultate 38.726 le strutture 
controllate in Emilia-Romagna, con sopralluoghi di valutazione dell’agibilità post-sismi-
ca mirata con la scheda Aedes. Dagli esiti è emerso che:
- il 36% degli edifici è agibile immediatamente
- il 23% degli edifici è parzialmente o temporaneamente inagibile
- il 36% degli edifici è inagibile
- il   5% deglie edifici è inagibile per rischio esterno

Le 64.680 unità abitative o appartamenti controllati erano ubicati:
- 39.184  in Provincia di Modena
-   7.684 in Provincia di Bologna
- 14.597 in Provincia di Ferrara
-   3.215 in Provincia di Reggio Emilia
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La compilazione delle schede Aedes sulle unità abitative ha dato i seguenti risultati:

- Cat. “A” agibili immediatamente 32.031
- Cat. “B” temporaneamente inagibili 12.959
- Cat. “C” parzialmente inagibili 3.059
- Cat. “D” temporaneamente inagibili 338
- Cat. “E” inagibili 13.665
- Cat. “F” inagibili per rischio esterno 2.628

* * * *

RISARCIMENTI
Risarcimenti alle persone.
Secondo il Decreto 6 giugno 2012 n° 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012), alle persone costrette ad evacuare 
le proprie abitazioni verranno riconosciuti:

• 100,00 euro al mese a persona
• 300,00 euro al mese per i nuclei familiari con una persona
• 800,00 euro al mese massimo per nucleo familiare

Una nuova Ordinanza regionale, che scadrà il 31 maggio 2013, prevede i seguenti au-
menti:

• 200,00 euro al mese per ogni persona del nucleo familiare.
• 100,00 euro aggiuntivi per i portatori di handicap o disabili.
• 100,00 euro aggiuntivi per i minori di 14 anni.
• 350,00 euro per i nuclei familiari di una sola persona.
• 900,00 euro al mese, massimo, per nucleo familiare.

Risarcimenti degli edifici residenziali.
E’ di 95 milioni di euro l’importo presunto che la Regione Emilia-Romagna spenderà 
per attuare l’ordinanza che permette di ristrutturare le case classificate come “B” e “C” 
nelle schede Aedes (16.018 appartamenti collocati in edifici agibili con provvedimenti di 
pronto intervento e edifici parzialmente inagibili).

L’ordinanza regionale, in sintesi, dice: “chi ha avuto l’abitazione principale e quelle re-
golarmente affittate, classificate nelle categorie B e C delle schede Aedes, riceverà un 
rimborso pari all’80% del costo convenzionale di 370 euro ogni metro quadrato (più IVA) 
per le case fino a 120 Mq. di superficie, che si riduce a 200 euro/mq. per la superficie da 
121 a 200 Mq.; che scende ancora a 100 euro/mq. per la superficie superiore ai 200 Mq.”.

Il contributo può essere incrementato fino al 20% in presenza di vincoli culturali e pae-
saggistici. Il provvedimento comprende anche le abitazioni date in affitto attraverso un 
regolare contratto di locazione.

Per richiedere il contributo per le ristrutturazioni delle case i cui danni sono classificati 
in categoria “B” e “C” nella scheda Aedes bisogna compilare il MUDE (Modello Unico 
Digitale per l’Edilizia) per trasmettere le informazioni che riguardano i lavori da eseguire 
e chiedere quindi il contributo.

La regione Emilia-Romagna ha affidato a ACER (Azienda per la Casa dell’Emilia-Romagna) 
di Modena, il compito di reperire dai privati almeno 500 alloggi per le famiglie con le case ina-
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gibili. I contratti d’affitto avranno la durata di 18 mesi con canone concordato e pagato da Acer.

* * * *
Per quanto riguarda gli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che sono stati dichia-
rati inagibili con classificazione “E” che hanno riportato danni significativi ma non ecces-
sivamente gravi, l’Ordinanza n° 51 stabilisce:

“ Il contributo per la riparazione degli alloggi è pari all’80 % del costo ammissibile e 
riconosciuto, pari al minore importo fra il costo dell’intervento secondo il computo me-
trico col prezziario regionale e l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 
800 euro/Mq. + IVA se non recuperabile, per la superficie fino a 120 Mq. - Per la super-
ficie eccedente i 120 Mq. e fino a 200 Mq. il costo si riduce a 450 euro/mq. e a 200 euro/
mq. per le superfici eccedenti i 200 Mq.”

Una successiva Ordinanza (n° 73 del 14 novembre 2012 che rettifica le n° 29-32-51) au-
menta la soglia tra i 121 e 200 Mq. che passa da 450 a 650 euro/Mq. mentre oltre i 200 
Mq. si passa da 200 a 550 euro/Mq.

Questo per riconoscere il maggior costo per l’adeguamento sismico su tutto l’edificio lad-
dove ci si trovi davanti ad ampie metrature. Tutte le domande per l’accesso al contributo 
vengono posticipate al 30 marzo 2013.

Si fa anche chiarezza nel caso in cui le verifiche sulle abitazioni diano esito diverso ri-
spetto alla scheda AeDES: fa fede la valutazione del progettista che propone al Comune 
di riesaminare le ordinanze precedenti per arrivare ad una classificazione finale.

* * * *
Con l’Ordinanza regionale n° 86 del 6 dicembre 2012, gli edifici dichiarati inagibili con 
esito “E”, vengono suddivisi in “Danno significativo - E1” - “Danno grave - E2” e 
“Danno gravissimo - E3” con i seguenti indici di indennizzo:

E 1 - 1.000 euro/mq fino a 120 Mq.
 800 euro/mq da 121 a 200 Mq.
 700 euro/mq oltre i 200 Mq.

E 2 - 1.250 euro/mq fino a 120 Mq.
 1.000 euro/mq da 121 a 200 Mq.
 850 euro/mq oltre i 200 Mq.

E 3 - 1.450 euro/mq fino a 120 Mq.
 1.200 euro/mq da 121 a 200 Mq.
 1.000 euro/mq oltre i 200 Mq.

Si potrà ottenere un incremento fino al 40% per gli edifici di interesse culturale.

* * * *
Il 23 gennaio 2013 il Parlamento nazionale ha approvato la modifica alla legge 122 e 
portato al 100% il rimborso delle spese sostenute per il ripristino o la ricostruzione degli 
immobili nei Comuni colpiti dal terremoto.
La decisione è stata trasformata in Decreto legge del Governo in data 8 febbraio e dal 
Commissario straordinario per la ricostruzione e Governatore dell’Emilia-Romagna con 
Ordinanza del 15 febbraio.
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Risarcimenti all’agricoltura.
La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione 99.256.818 euro per coprire l’80% 
delle spese delle aziende agricole e agro-alimentari che hanno avuto danneggiati o di-
strutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature.

* * * *
Il contributo di 33.397.245 euro, riconosciuti dall’Unione Europea a favore della regione 
Emilia-Romagna, verrà erogato dall’AGREA ( Agenzia Regionale per le Erogazioni in 
Agricoltura) a 10.428 agricoltori colpiti dal sisma del 2012.

* * * *
L’Ordinanza n° 45 del 21 settembre 2012 prevede lo stanziamento di 8.790.000 euro 
per l’acquisto e l’installazione di 187 strutture modulari rurali temporanee da collocarsi 
nelle campagne del Modenese (n° 152), del Bolognese (n° 2), del Ferrarese (n° 12), del 
Reggiano (n° 21).

* * * *
Con Ordinanza 7 agosto 2012 del Commissario Straordinario Errani, sono stati stanziati 
8.000.000 di euro per realizzare 27 interventi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara 
e Reggio Emilia, di messa in sicurezza, salvaguardia e ripristino della funzionalità delle 
opere idrauliche pubbliche per la difesa del suolo.

* * * *
La Regione Emilia-Romagna ha concesso 18.300.000 euro, a fronte di una spesa ammis-
sibile di 24.317.000 euro, a 246 aziende agricole e agro-alimentari emiliane per l’acquisto 
e il ripristino di macchine, attrezzature e impianti danneggiati dal terremoto. Alle 200 
aziende modenesi andranno contributi per circa 14,4 milioni: 10,3 milioni a 191 aziende 
private e 4,1 milioni a 9 aziende cooperative.

Risarcimenti agli edifici religiosi.
Con Ordinanza regionale n° 83 del 5 dicembre 2012 sono stati stanziati 15.142.800 euro 
per la messa in sicurezza degli edifici religiosi, dei quali 8.129.000 sono destinati alle 
Diocesi di Carpi e di Modena-Nonantola:
- Diocesi di Carpi con interventi a Carpi, Rolo, Campogalliano, Mirandola, Limidi di 
Soliera (Chiesa di San Pietro in Vincoli per 310.000 euro), Novi, Concordia.
- Diocesi di Modena-Nonantola con interventi a Finale Emilia, Nonantola, Bastiglia, 
Cavezzo, Camposanto, Ravarino, San Felice, Bomporto, Soliera (Chiesa di San Giovanni 
Battista per 171.800 euro).

Risarcimenti all’industria.
Un nuovo bando della Regione Emilia-Romagna del gennaio 2013 mette a disposizio-
ne 15 milioni di euro, a fondo perduto, destinato alle piccole e medie imprese con sede 
nei Comuni delle province di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, che coprirà 
fino al 45% della spesa ammissibile, con un massimo di 200.000 euro a progetto, per 
ampliamenti della capacità produttiva, nuove localizzazioni, riqualificazione degli spazi 
produttivi, rinnovazione di processi produttivi e miglioramento dell’efficienza energetica. 
Le spese possono riguardare anche l’acquisto di capannoni o l’investimento per ampliare 
quelli esistenti.
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CONTRIBUTI DI SOLIDARIETà.
Dalle migliaia di gesti di solidarietà, come le donazioni raccolte con msm, concerti, ero-
gazioni sono stati raccolti 30.679.000 euro, che sono aumentati a 32.007.536 euro con i 
finanziamenti del fondo nazionale per la ricostruzione e che saranno così distribuiti:

 Provincia Comuni Interventi Finanziamenti
 Bologna 9 14 4.984.576
 Ferrara 7 10 3.581.160
 Modena 18 24 18.943.000
 Reggio Emilia 11 17 4.498.800
  45 65 32.007.536
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Modulo Protezione Civile - Scheda AeDES
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Modulo Vigili del Fuoco
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I.7 - SENSAZIONI E IMPRESSIONI RACCOLTE FRA LA GENTE
Come è già avvenuto in precedenti terremoti in altre zone, l’anno 2012 sarà ricordato dai 
modenesi come “l’anno del terremoto”.

* * * *

“Quando la terra comincia a tremare e le case si mettono a oscillare, è il cervello delle 
persone che viene colpito dalla scossa più violenta. La paura prende il sopravvento sulla 
parte razionale e ognuno si sente piccolo e solo: è la fine del mondo”.

* * * *

“Sentire quel rombo è stato terribile, perchè non finiva mai. Sono uscito assieme alla mia 
famiglia e ho visto persone in pigiama e camicia da notte, spaventate attorno a me, da 
quel serpentone impazzito che stava passando sotto terra. Abbiamo visto la casa trabal-
lare con grandissima paura”.

* * * *

“Nessuno aveva il coraggio di tornare a casa. Abbiamo creato un piccolo campo tenda 
nel prato del condominio.

* * * *

“Cercavamo di farci coraggio a vicenda, una specie di terapia di gruppo per esorcizzare 
la paura del terremoto”.

* * * *

“Siamo rientrati in casa: per tornare a dormire servirà del tempo: è un primo passo verso 
la normalità, bisogna reagire ”.

* * * *

“Il terremoto ci lascia profonde cicatrici. Dopo questa terribile esperienza non saremo 
mai più gli stessi. Ci ritroveremo in città e paesi sfigurati, rassegnandoci a vivere in luo-
ghi, magari ricostruiti, ma privi dei nostri ricordi storici”.

* * * *

“Chi ha potuto ha anticipato le vacanze, oppure si è rifugiato in albergo e seconde case. 
Lo si nota chiaramente dando un’occhiata al bar. Ci vuole pazienza e deve passare del 
tempo. Devono affievolirsi gli sciami sismici; deve tornare un clima di normalità, anche 
se lo spavento c’è stato e si smaltirà piano piano. Dopo verrà anche la voglia di reagire 
e di riappropriarsi dei centri e del proprio modo di vivere. Ne sono sicuro”.

* * * *

“Ho dormito in macchina con la mia famiglia per più giorni. Non avevo problemi di sta-
bilità della mia casa. Ma la paura era più forte”.

* * * *

“Come me, moltissimi cittadini solieresi hanno dovuto dormire all’aperto, chi in auto e 
chi in tenda. Ho visto decine di tende attorno alle case e nelle zone verdi”.

* * * *

“Qui la gente è tenace. Abbiamo pianto, urlato, con tutti i condomini e amici, ci siamo abbrac-
ciati, ma ora che le scosse sembrano sciamare si riprende coraggio, si vuole ricominciare”.
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Lettera spedita da un lettore da Como al Resto del Carlino:

“In un articolo di qualche tempo fa avevo letto che l’Emilia è quel pezzo di terra voluto 
da Dio per permettere agli uomini di costruire la Ferrari. Gli emiliani sono così. De-
vono fare una macchina? Loro ti tirano fuori la Ferrari. Devono fare una moto? Loro 
costruiscono una Ducati. Devono fare un formaggio? Loro si inventano il Parmigiano-
Reggiano. Devono fare due spaghetti? Loro mettono in piedi la Barilla. Devono farti un 
caffè? Loro ti fanno la Saeco. Devono trovare qualcuno che scriva canzonette Loro ti 
fanno nascere gente come Lucio Dalla, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Ligabue e Samuele 
Bersani. Devono farti una siringa o una provetta? Loro ti tiran su un’azienda biomedica-
le. Devono fare quattro piastrelle? Loro se ne escono con delle maioliche.
Sono come i giapponesi, gli emiliani, non si fermano, non si stancano, e se devono fare 
una cosa, a loro piace farla bene e bella e utile e tutti insieme.
Ed è proprio in questo modo che io cerco di essere emiliano ogni giorno.
Ci sono delle pietre da raccogliere dopo il terremoto? Noi alla fine ne faremo cattedrali.
 D. D. - Como

Un volontario:
“Ho visto persone con lo sguardo rassegnato e perso. Non gli bastano più le spiegazioni 
scientifiche; non gli serve a nulla sapere che la placca africana si sta infilando sotto (o 
sopra) quella eurasiatica. Non ha nemmeno senso, a questo punto, contare le scosse: 
1600 e oltre dall’inizio del supplizio, tre le più paurose. Ciò che conta è che gli scuoti-
menti non finiscono mai. E i geologi dicono:”è importante sapere quando la terra supe-
rerà questa convulsione e dovremo ancora aspettare e sopportare”.

* * * *
“Fissavo le mensole fissate nel muro, il lampadario che oscillava e l’acqua della bottiglia 
che ondulava e i bicchieri che tintinnavano. Mi sono spostato sotto un architrave, altri 
sotto un tavolo robusto, con l’illusione di sicurezza, poi siamo corsi fuori”.

* * * *
“Non trovando spiegazioni accettabili per il terremoto non domabile, ci si ritrova a im-
maginare qualcosa di superiore guardando in cielo”.

* * * *
“Il tempo passa e le case rimangono inagibili, prigioni familiari in cui non si vuole tor-
nare, “nemmeno per sogno”.

* * * *
“Passiamo la notte con i vestiti addosso e una valigia con il necessario per scappare”.

* * * *
Sul lavoro:
“Qui in ufficio, la gente cercava di scappare ma non riusciva a infilare le porte, che si 
spostavano a destra e sinistra, di 20 o 30 centimetri”.

* * * *
In tenda:
“Quando si va in campeggio, una settimana va bene e due cominciano a pesare. Figuria-
moci quando c’è anche la paura del terremoto”.
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Il dopo terremoto:
“Dopo due mesi fuori casa provi solo una gran rabbia. Rabbia contro chi ti dice “siete 
emiliani, ce la farete”. Rabbia contro chi si permette di andare in vacanza e lo fa senza 
assumersi le sue responsabilità. Rabbia contro coloro che promettono a parole ma non 
si compromettono nei fatti”.

* * * *
“Il tempo non cancella il dramma terremoto, ma riesce a curare lentamente le ferite al 
paese e alla sua gente”

* * * *
“L’arrivo del terremoto ci ha tolto le certezze, ma grazie ai volontari abbiamo ritrovato 
fiducia”.

* * * *
“Dobbiamo accettare e riconoscere la nostra fragilità: una condizione che il terremoto 
ha fatto comprendere molto bene”.

I.8 - LA SANITA’ E IL TERREMOTO
L’area modenese interessata dal terremoto comprende tre Distretti Sanitari: Carpi 
(con Soliera, Novi, Campogalliano e 104.000 abitanti), Mirandola (con Camposanto, 
Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, San Felice, San Possidonio, San Prospero 
e 87.000 abitanti), Castelfranco (con Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San 
Cesario e 74.000 abitanti.

Il terremoto ha prodotto l’evacuazione degli ospedali di Finale Emilia (39 posti letto), di 
Mirandola (170 posti letto), di Carpi (250 posti letto), mentre quello di Castelfranco non 
ha subito danni.

Sono stati tagliati 450 posti letto della rete ospedaliera Ausl sul territorio di Carpi, Mi-
randola e Finale Emilia, a cui si aggiungono 200 posti letto dei reparti danneggiati del 
Policlinico di Modena. 

I danni diretti al Servizio Sanitario dell’Emilia-Romagna ammontano a 96 milioni di euro.

MEDICI IN PRIMA LINEA
Crisi di panico: stress e calmanti.
“La gente continua a fare la coda in farmacia a caccia di tranquillanti, perché non è 
facile convivere con le tue certezze che tremano tutti i giorni. Troppa gente è ancora 
fuori casa e in cassa integrazione, senza più un letto e uno stipendio. Nelle farmacie 
le scorte di antidepressivi vanno a ruba. In effetti, tre richieste su quattro riguardano 
“qualcosa che ci aiuti a star tranquilli più che a prendere sonno”.

* * * *
“Le persone stanno provando un evento da stress particolarmente elevato, perché 
sentono minacciata la loro integrità fisica e sperimentano la percezione di essere 
impotenti rispetto a ciò che sta succedendo. Di fronte a questi eventi, la paura, il sen-
tirsi inermi e in balia degli accadimenti suscitano queste reazioni intense. I sintomi 
tipici sono: rievocazione particolarmente ricorrente dell’evento terremoto, e l’agire 
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e muoversi come se l’evento potesse ripresentarsi da un momento all’altro”.

* * * *
“Sono circa 500 le persone colpite dal terremoto che dal 21 maggio hanno ricevuto assi-
stenza psicologica dal personale del Dipartimento di Salute mentale dell’Azienda USL di 
Modena”.

Dal medico di famiglia.
“Pazienti che non ricordano il nome dei medicinali assunti prima del terremoto; pa-
zienti confusi, con le crisi di panico. Le emergenze sanitarie sono continue. 

Chi ha abbandonato le proprie case ha lasciato dentro medicine e ricette. 

Le domande ricorrenti: “Devo prenderne due e tre al giorno? Per il cuore quale medi-
cina prendevo?”.

* * * *
“A volte sono gli assistenti delle tendopoli che chiedono ai medici di famiglia le medi-
cine che prendevano gli sfollati e i medici consultano i computer e rispondono.” 
Un medico di base: “Il 66% dei pazienti che curiamo prende psicofarmaci e prima non 
lo aveva mai fatto”.

* * * *
Alcuni dati significativi:
- 1450 sono gli operatori dell’Azienda USL che lavorano fuori sede (1150 ospedalieri e 
300 territoriali).
- 1800 i posti letto in funzione, con una perdita di 650 posti letto.
- 1700 gli anziani non autosufficienti e disabili, ospitati nelle strutture danneggiate o che 
si trovano in case inagibili.
- 73 i presidi medico sanitari che sono stati dichiarati inagibili nel distretto di Mirandola 
a seguito delle due scosse maggiori.
- 5.000 accessi al pronto soccorso del territorio dal 3 all’11 giugno (il 25% proveniva 
dalle zone terremotate).

Delle 21 farmacie dichiarate inagibili nella Bassa modenese, solo una è tornata nella sede 
originale; le altre 20 sono nei container a Mirandola e Carpi.

Sono chiusi i Centri per Anziani (CAR) di Mirandola (180 presenze), Concordia (87 
presenze), Cavezzo (70 presenze), San Felice (51 presenze), Novi (60 presenze): totale 
480 ospiti.

* * * *
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I.9 - LA SITUAZIONE DELLE SCUOLE
In Emilia-Romagna, dopo le prime verifiche di agibilità sui plessi scolastici e la compila-
zione delle schede AeDES, si aveva la seguente provvisoria situazione:

 Provincia Bologna Ferrara Modena Reggio E. Totale
Categoria “A” 22 100 53 16 191
Categoria “B” 19 52 48 6 125
Categoria “C” 4 9 13 1 27
Categoria “D” 2 1 6 0 9
Categoria “E” 7 32 23 3 65
Categoria “F” 0 5 6 1 12

  54 199 149 27 429

Per il programma di recupero delle scuole nella regione Emilia-Romagna occorrono 166 
milioni di euro:

• 56.420.000 per costruire edifici scolastici temporanei
• 21.500.000 per l’affitto di prefabbricati modulari
• 1.500.000 per la costruzione o acquisizione di palestre temporanee
• 87.100.000 per riparazione di edifici scolastici, montaggio e smontaggio di prefabbri-

cati comprese le urbanizzazioni delle aree nonché la demolizione o messa in sicurezza 
degli immobili pericolanti.

Sono previsti 30 moduli provvisori in affitto che accoglieranno 36 istituti, mentre per gli 
edifici che necessitano di tempi più lunghi, saranno costruiti 28 edifici scolastici provvi-
sori in prefabbricati.

La distribuzione degli interventi previsti è la seguente:

• nel Reggiano 6 interventi: 4 prefabbricati e 2 moduli.
• nel Modenese 33 interventi: 18 prefabbricati e 15 moduli
• nel Ferrarese 10 interventi: 3 prefabbricati e 7 moduli
• nel Bolognese 9 interventi: 3 prefabbricati e 6 moduli.
La situazione nel modenese.
Sono 149 gli edifici scolastici verificati:

• 53 sono agibili
• 67 sono parzialmente agibili o temporaneamente inagibili
• 23 sono inagibili
• 6 sono inagibili per rischio esterno

Nella Provincia di Modena 33 scuole si trasferiranno in “moduli o prefabbricati”: 3 a 
Soliera, 3 a San Possidonio, 2 a San Prospero, 2 a Concordia, 1 a Medolla, 3 a San Felice, 
3 a Cavezzo, 3 a Camposanto, 3 a Castelfranco, 5 a Mirandola, 4 a Novi, 4 a Finale, 3 a 
Bomporto, 3 a Carpi.

* * * *
ULTIME RILEVAZIONI.
Il 17 ottobre 2012 sono iniziate le lezioni nelle scuole dell’Emilia-Romagna.
In questi mesi sono state controllate 963 scuole fra pubbliche e private: 120 nel Bolognese, 
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340 nel Ferrarese, 396 nel Modenese e 107 nel Reggiano.
Ecco i risultati complessivi dei sopralluoghi con compilazione delle schede Aedes:

Cat. “A” - agibili 430
Cat. “B” - agibili con interventi 272
Cat. “C” - parzialmente inagibili 62
Cat. “D” - temporaneamente inagibili 18
Cat. “E” - inagibili 155
Cat. “F” - inagibili per rischio esterno 26
   963

La situazione delle scuole in Provincia di Modena è la seguente:

Cat. “A” - agibili 149
Cat. “B” - agibili con interventi 114
Cat. “C” - parzialmente inagibili 29
Cat. “D” - temporaneamente inagibili 9
Cat. “E” - inagibili 78
Cat. “F” - inagibili per rischio esterno 17
   396

* * * *

I.10 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
A FAVORE DELLE AREE TERREMOTATE

Decreto per la ricostruzione (6 giugno 2012 n° 74).
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia, Rovigo il 20 e 29 maggio 2012”.

Il provvedimento interverrà su vari fronti, prevedendo modalità per la ricostruzione e 
riparazione delle abitazioni private e degli edifici non residenziali danneggiati dal terre-
moto, contributi economici per le imprese e snellimento delle procedure amministrative. 
Per sostenere gli interventi viene istituito un Fondo speciale per la ricostruzione delle aree 
terremotate, prevedendo uno stanziamento di 2,5 miliardi di euro ricavato dall’aumento 
delle accise sui carburanti (500 milioni), 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 
e 2014 dalla riduzione delle voci di spesa dell’Amministrazione Pubblica, nonché dalle 
risorse provenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea.

In sintesi il decreto prevede che:

“Il titolare dell’attività produttiva deve acquisire la certificazione di agibilità sismica 
rilasciata a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti 
(D.M. 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato e depositare la certificazione al 
Comune competente. E’ possibile ottenere una certificazione provvisoria qualora ven-
ga documentato, entro sei mesi, il rispetto di alcune misure (collegamento tra elementi 
strutturali verticali e orizzontali, ancoraggio degli elementi di tamponatura prefabbricati 
alle strutture principali. Ottenuta la certificazione provvisoria, si hanno a disposizione 
diciotto mesi per adeguare i fabbricati a un livello di sicurezza non inferiore al 60% della 
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo”.
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Il decreto assegna pieni poteri al Commissario per la Ricostruzione (Presidente della Re-
gione) che potrà decidere “priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere 
concessi i contributi” sia ai privati che alle aziende.

I cittadini che hanno subito danni significativi agli immobili col terremoto del 20 e 29 
maggio 2012, per eseguire i lavori di ristrutturazione non devono attendere l’esito delle 
visite dei tecnici della Protezione Civile né attendere l’Ordinanza del Sindaco relativa 
all’inagibilità, ma possono rivolgersi direttamente ad un professionista abilitato che prov-
veda ad inoltrare la comunicazione d’inizio lavori al Comune e nei 60 giorni successivi 
completi la documentazione per la formazione di una pratica edilizia che deve essere 
coerente con le norme.

Precisazioni della Regione E.R. per avere gli aiuti pubblici.
“Per ottenere il risarcimento si deve presentare al Comune la perizia giurata nella quale 
il professionista prescelto accerta l’entità del danno sulla base del prezziario regionale. Il 
Sindaco darà l’eventuale via libera con una lettera. A quel punto va comunicato il nome 
dell’impresa che effettuerà i lavori ed entro 60 giorni il progetto. L’erogazione dei contri-
buti sarà vincolata alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati. 
Il contributo ammonta all’80% a fondo perduto delle spese sostenute per interventi di ri-
costruzione, ripristino, riparazione e miglioramento sismico degli immobili. Saranno con-
siderate le diverse tipologie (classe “B”-“C”- ed anche “E”, l’edificio più danneggiato).

La Regione ha pubblicato il “vademecum” per le imprese (aggiornato al 3 agosto 2012) 
relativo alle modalità per ricostruzione e/o per il consolidamento delle strutture e dei re-
lativi impianti di produzione.

Norme per la ricostruzione.
Al momento si fa riferimento alle Norme Tecniche di Ricostruzione del 2008 e al Decreto 
74/2012 che fornisce disposizioni provvisorie per facilitare la ripresa delle attività produt-
tive e indicazioni sulle abitazioni.

Per i fabbricati industriali, danneggiati o no, sono individuate tre carenze:

• la mancanza di collegamenti fra elementi strutturali verticali e orizzontali
• pareti esterne non fissate
• scaffali non controventati

Stanziamenti per la ricostruzione.
Col decreto sullo “spending review” (n° 95/2012) si prevede uno stanziamento di 6 mi-
liardi di euro per i cittadini e imprese che hanno subito danni dopo le scosse di terremoto 
del 20 e 29 maggio 2012, mediante un prestito chiesto dallo Stato alla Cassa Depositi 
e Prestiti per garantire ulteriori risorse a favore degli interventi per le case e le imprese 
danneggiate dal terremoto.

* * * *

Dal Fondo di Solidarietà Europea arriveranno 670.192.000 di euro per il terremoto che ha 
colpito l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto.
Lo 0,40% dello stanziamento andrà alla regione Veneto; il 7,10% alla regione Lombardia 
e il restante 92,50% alla regione Emilia-Romagna.
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I.11 - RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE MACERIE
Si è proceduto in base a tre punti fissi: smaltimento snello, rapido (5 siti nel territorio 
pronti ad ospitare pietre e mattoni), e a basso impatto ambientale.

Nel modenese ad accogliere le macerie saranno l’impianto Feronia di Finale Emilia, gli 
impianti AIMAG di Fossoli di Carpi, di Medolla, di Mirandola e l’area Hera, in Via Ca-
ruso a Modena.

La demolizione di edifici inagibili è, per ora, a carico dei privati. La raccolta e smaltimen-
to delle macerie sono invece coperti dallo Stato.

Una domanda ricorrente:
Se voglio abbattere la mia casa inagibile, chi paga? Qual è la procedura?

La risposta degli esperti:
Gli edifici da demolire si dividono in tre categorie:
1 - per pubblica incolumità per evitare danni alle persone.
2 - quelli che mettono a rischio altri spazi pubblici che incombono su altre case

3 - quelli che non inficiano la sicurezza di terzi

Il Sindaco emette un’ordinanza in cui cataloga i motivi della scelta di demolire.

In molti casi le case inagibili sono potenzialmente agibili dopo lavori di ripristino, biso-
gna però inoltrare domanda al Sindaco con allegata una relazione tecnica.

Nel caso di abbattimento per pubblica incolumità o rischio di spazi pubblici, il pagamento 
della demolizione è a carico della macchina emergenziale col fondo della Protezione Civile.

Per le operazioni non immediate, il pagamento spetterà al fondo regionale per l’emer-
genza terremoto.

Per gli edifici che non possono creare pericoli per altre persone, le spese sono a carico 
del privato.

I Beni Culturali hanno l’ultima parola sulle costruzioni storiche.

Nessun rimborso è previsto per chi ha ruderi e fienili in campagna.

Dopo sei mesi dal terremoto, l’AIMAG ha provveduto alla rimozione delle macerie di 
600 cantieri: l’80% delle istanze provenienti dai Comuni interessati, con una quantità di 
macerie trasportate e conferite presso le aree specifiche all’interno delle discariche, pari 
a 170.000 tonnellate. I Comuni nei quali sono state raccolte più macerie sono: Cavezzo 
con 33.000 tonnellate; Mirandola con 26.000 tonnellate; Novi e San Felice, entrambi con 
22.000 tonnellate. Non sono comprese le macerie di edifici storici e quelle provenienti da 
demolizioni e abbattimenti di privati.

Le macerie raccolte sono stoccate a Mirandola (60.000 tonnellate), a Medolla (70.000 
tonnellate) e a Fossoli di Carpi (alcune migliaia) e le restanti sono conferite nelle discari-
che (non AIMAG) di Feronia a Massa Finalese e quella di Modena.

Le macerie saranno utilizzate nella copertura delle discariche come previsto dall’Ordi-
nanza Regionale. 

La previsione è che al termine della raccolta saranno oltre 1.000 i cantieri interessati con 
oltre 200.000 tonnellate di macerie raccolte.
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Ingresso al castello Campori, sede del Municipio (inagibile).
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CAPITOLO II

IL TERREMOTO A SOLIERA
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LO STATO DELLE COSE A UN ANNO DAL TERREMOTO
Trascorso un anno dalle scosse sismiche e superata la fase più critica, Soliera mette insie-
me le sue energie per riconquistare un passo normale, tramite gli interventi di ricostruzio-
ne avviati e, in diversi casi, già portati a termine.

Fra le novità, le scuole costruite a tempo di record: tre edifici nuovi, all’avanguardia per 
quel che riguarda il risparmio energetico, che definire temporaneo è quanto meno ridut-
tivo.

Sul fronte civile, sono stati circa 450 i solieresi coinvolti da ordinanze di inagibilità, che 
quindi hanno dovuto abbandonare temporaneamente le loro abitazioni.

Ad oggi quasi tutti sono riusciti a ripristinare condizioni di sicurezza, oppure hanno tro-
vato un alloggio alternativi, ma stabile.

Sono 129 i nuclei che hanno percepito il CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione).

Tra gli edifici del centro storico, il “palazzone” di via 4 Novembre è in questi mesi ogget-
to degli interventi di ripristino e messa in sicurezza.

L’intervento di recupero si è rivelato meno impattante di quello che poteva apparire all’in-
domani delle scosse.

Quanto al Castello Campori ne è stata messa in sicurezza la parte esterna, torri comprese, 
ed è stato riaperto il piano ammezzato che comprende la Sala Consiliare e la Biblioteca.

Per il resto, il percorso di recupero sarà lungo perché il primo piano presenta danni consi-
stenti. La delicata procedura di progettazione del restauro è tuttavia già in atto.

L’investimento previsto è pari a circa 1 milione di euro. Di cui abbiamo 300.000 perve-
nuti da donazioni e 400.000 euro dall’assicurazione. Il rientro è previsto per la primavera 
2014.

Per le tre chiese - tutte in condizioni non brillante - c’è un piano di interventi concertato 
con le due Diocesi e la Regione.

I cimiteri - danneggiati in modo consistente - sono stati riaperti in gran parte ed è stato 
approvato un progetto di allargamento e miglioramento del camposanto di Soliera con 
una cifra stanziata di 400.000 euro.

Infine, segnaliamo il sostegno delle attività commerciali che il Comune ha predisposto 
tramite un fondo che mette a disposizione un indennizzo che va a ristorare in parte il 
mancato incasso dei mesi estivi.

 Da “Noi di questo paese”
 Periodico del Comune di Soliera
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II.1 - IL TERRITORIO COMUNALE DOPO IL TERREMOTO
Classificazione sismica del territorio solierese.
Secondo l’ordinanza del Governo del 2003, aggiornata con delibera della Regione Emilia-
Romagna il 21 luglio 2003, la “Classificazione sismica e climatica” collocava il Comune 
di Soliera nella “Zona 3” (su un totale di 4 in ordine decrescente), “con pericolosità 
sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti”.

* * * *

Il 20 maggio 2012, a soli venti minuti dalla scossa delle 4.04, la sala operativa della Pro-
tezione Civile di Soliera era già aperta, operativa e accessibile.
Un’ora più tardi, la prima squadra di volontari che raggiunse San Felice e Finale fu quella 
di Soliera.
Ma la scossa del 29 maggio, martedì, colpì anche Soliera generando 200 sfollati e decine 
di immobili inagibili.

* * * *

Il 7 giugno la Giunta comunale ha deliberato la costituzione della Direzione di Comando 
e Controllo (DI.COMA.C) quale organismo di coordinamento delle strutture operative e 
lo stanziamento di 350.000 euro per maggiori spese di parte corrente finanziata per pari 
importo da trasferimenti statali a rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ur-
genza e prima assistenza.

* * * *

La prima impressione del Sindaco Giuseppe Schena: “Lesioni interne alla Città; c’è un 
prezzo alto che stiamo pagando. Il palazzo storico inagibile e inutilizzabile. Le scuole in 
sofferenza, le chiese cittadine con gravi danni e la lista è ancora lunga”.

A metà giugno risultavano inagibili:
• la sede del Municipio nel Castello Campori, con anche la Biblioteca Campori, il Fondo 

Librario Zucconi, la Sala Consiliare, l’Archivio Storico Comunale,
• l’edificio con l’Ufficio Postale di Via Grandi, l’Agenzia della Banca Popolare 

dell’Emilia-Romagna con tutto il Condominio di Via 4 Novembre (il Palazzone), 
l’Agenzia dell’Unicredit, l’edificio ad uffici di Via Marconi (ex Coop),

• la Palestra Paiporta, il Centro Sportivo di Via Loschi (Bocciodromo), la Palestra Loschi, 
gli spogliatoi e la tribuna dello Stadio Stefanini, parzialmente la Palestra di Limidi

• I tre cimiteri di Soliera, Limidi e Sozzigalli si trovano in condizioni disagevoli con 
differenti livelli di compromissione e sono chiusi a tempo indeterminato, ad eccezione 
della parte nuova di quello di Limidi.

• Le scuole elementari “Garibaldi” del Capoluogo con la vicina Torre Piezometrica, la 
scuola media “Sassi”, le elementari “Battisti” di Sozzigalli, sono inagibili di Catego-
ria “E” e non saranno utilizzabili né quest’anno né il prossimo. Si inizierà l’anno con 
tre prefabbricati: due a Soliera in Via Caduti di Nassiriya e uno a Sozzigalli vicino al 
ritrovo sportivo (Via Sabbioni).

* * * *

Sono 416 i solieresi che, a vario titolo, non dispongono della loro abitazione, a cui vanno 
aggiunti 82 soggetti cosiddetti “fragili”, che necessitano di alloggio e assistenza per ra-
gioni socio-sanitarie.
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Concluse le verifiche agli edifici.
Dopo appena quattro settimane, si sono concluse le 1.323 verifiche “speditive” (con pron-
tezza ed efficienza) agli edifici su richiesta dei privati nel territorio comunale, grazie 
anche al contributo gratuito di decine di ingegneri e agli specializzandi del Politecnico 
di Milano: gli inagibili sono risultati circa 120 (9%). Proseguono invece le verifiche più 
approfondite su edifici che richiedono schedature AeDES.
Le verifiche che hanno richiesto la schedatura Aedes sono state 592 e hanno dato i se-
guenti risultati:

Categoria “A” abitazioni 254
Categoria “B” abitazioni 98
Categoria “C” abitazioni 37
Categoria “D” abitazioni 7
Categoria “E” abitazioni 189
Categoria “F” abitazioni 7
   592

Le Chiese Parrocchiali di Soliera
Anche la nostra Comunità ha dovuto fare i conti con il sisma, seppur in modo meno grave 
rispetto a molti paesi limitrofi. Nella nostra Parrocchia sono state le chiese di San Giovan-
ni Battista e San Michele a subire danni che le rendono tuttora inagibili.
Per questo motivo, nei prossimi mesi verrà utilizzata, come Chiesa, una capiente tenso-
struttura, che sarà riscaldata e servirà per le celebrazioni delle Messe della Domenica e 
delle Celebrazioni più importanti, come quelle dei Sacramenti.

Chiesa di San Giovanni Battista.
“Sono stati riscontrate lesioni in chiave degli archi centrali della navata principale e 
della zona presbiteriale e scollamento tra il secondo arco nella zona dell’ingresso e la 
attigua prima volta a botte lunettata. Si sono lesionati in chiave di volta anche gli archi 
laterali della zona presbiteriale e della zona dell’assemblea dei fedeli. Il piano delle 
volte di copertura presenta lesioni diffuse all’intradosso, sia nella parte presbiteriale 
che nella parte dell’assemblea, in particolare presentano scollamenti dal muro perime-
trale in corrispondenza delle finestre laterali. La zona absidale ha subito evidenti danni 
nella semicupola del catino absidale , sia all’intradosso che all’estradosso, con parziale 
distacco di materiale, tra i quali gli affreschi appena restaurati. Dall’interno è visibile 
lo scollamento della facciata principale dalle murature perimetrali e c’è il rischio del 
ribaltamento della parete di facciata”. 

Chiesa di San Michele.
“Sono state riscontrate lesioni passanti nella torre campanaria, che ha perso le sue ca-
ratteristiche statiche precedenti al sisma ed è a rischio di crollo. All’esterno della chiesa 
è visibile un rilevante degrado alla base del paramento murario su tutto il perimetro della 
Chiesa. Sono pure evidenti lesioni diagonali non passanti sul lato est e lesioni verticali 
passanti nella zona absidale a nord. All’interno la chiesa presenta uno stato generale di 
lesioni sugli archi, le volte e le lesene. Gli archi laterali della chiesa, in corrispondenza 
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delle cappelle laterali, si sono lesionate in chiave, estendendosi poi su gran parte delle 
volte a botte delle cappelle laterali e in parte nelle volte lunettate della navata centrale. 
La Chiesa richiede urgentemente la messa in sicurezza della torre pericolante e delle 
volte centrali della navata centrale”.

Chiesa di San Bartolomeo a Sozzigalli.
“Sono stata rilevate lesioni diffuse su gran parte del paramento murario esterno, in cor-
rispondenza di finestre e porte. Nel lato nord è visibile una lesione verticale su tutta 
l’altezza dell’edificio. Molto rilevanti sono le lesioni sulle due volte a botte nel lato est e 
ovest della chiesa, dovuto anche all’assenza di catene negli archi laterali della chiesa. Si 
sono manifestate fessurazioni tra gli archi laterali e le volte a botte dovute a scollamento 
tra i due elementi architettonici. Altre lesioni si notano agli archi laterali di due cappelle 
vicine al lato sud”.

* * * *
Anche la Chiesa di San Pietro in Vincoli di Limidi è inagibile per il terremoto.

* * * *
Con ordinanza regionale del dicembre 2012 sono stati stanziati 171.800 euro per i lavori 
di messa in sicurezza della Chiesa San Giovanni Battista di Soliera e 310.000 euro per la 
Chiesa San Pietro in Vincoli di Limidi.

Iniziative dell’Amministrazione Comunale.
A partire dalla sera di martedì 29 maggio, sotto i tendoni allestiti dalla Protezione Civile 
a Soliera e a Limidi, sono stati serviti oltre 4.000 pasti per i cittadini colpiti dal terremoto.

* * * *
Dal 2 giugno, l’ospitalità notturna è riservata a chi è munito di apposita autorizzazione 
e documento che ne accerti l’identità. I luoghi preposti sono allestiti presso la Palestra 
ARCI di Soliera, il campo coperto tennis di Soliera, la Palestra Pederzoli a Limidi, e sono 
riservati solo ai cittadini sfollati con alloggi inagibili o con specifiche necessità.

* * * *
In collaborazione con l’Amministrazione comunale è stato istituito un Corso riservato a 
16 ingegneri e architetti del Dipartimento di Ingegneria strutturale del Politecnico di Mi-
lano, della durata di 60 ore, per collaborare coi Vigili del Fuoco ai sopralluoghi degli edi-
fici residenziali lesionati che i cittadini hanno segnalato all’Ufficio Tecnico del Comune.

* * * *
Il Comune ha chiesto la disponibilità di case per fronteggiare la condizione di chi è ri-
masto senza abitazione, per almeno 120 giorni e al proprietario verrà riconosciuto dal 
Comune un importo mensile di:

- 300 euro fino a 50 mq.
- 400 euro da 50 a 90 mq.
- 500 euro oltre i 90 mq.

* * * *
Il 23 novembre 2012 l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire autono-
mamente a favore delle attività commerciali danneggiate dal terremoto con un bando 
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pubblico che prevede contributi fino a un massimo di 1.000 euro.

* * * *
E’ stata ampliata temporaneamente di 6 posti la Casa Protetta Sandro Pertini di Soliera.

Incontri del Sindaco coi cittadini e operatori economici.
2 giugno - Oggetto:
“Come far partire l’attività economica dopo il terremoto?
Quali sono le priorità degli imprenditori e degli operatori del commercio a Soliera? 
Come valutare le misure adottate al momento dal Governo per consentire il rilancio ade-
guato del dopo sisma di un comparto produttivo fra i più attivi d’Italia?

14/17 giugno - Oggetto:
” Terremoto: superare l’emergenza, lavorare per la ricostruzione”.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
- Soliera - giovedì 14 giugno 2012 ore 21 - Tenda Protezione civile
- Sozzigalli - venerdì 15/6 - Ritrovo Sportivo
- Appalto - sabato 16/6 - Marchi Hotel 
- Limidi - Domenica 17/6 - Centro Polivalente.

9 agosto - Centro Culturale “Il Mulino”:
Il Sindaco incontra gli operatori del commercio per discutere di “Commercio e servizi, 
aggiornamenti dopo il terremoto”.

Dice il Sindaco Schena, delegato nazionale di Avviso Pubblico: “E’ vero che ci sono tem-
pi ridotti per le gare d’appalto, ma i Comuni hanno obblighi da rispettare nei controlli, 
mentre centinaia di case e aziende che devono essere ricostruite non hanno questi oneri”.

“Deve essere un’assunzione di responsabilità da parte dei progettisti e i Comuni dovran-
no aiutare i cittadini in tutti i passaggi: potrebbe nascere uno sportello dedicato”.

“Come Sindaco sono pronto a premiare con sconti sugli oneri di urbanizzazione quei cit-
tadini scrupolosi che scelgono un’azienda sulla base di una White List o pretendono dal 
titolare i documenti che attestano la regolarità fiscale e contributiva”.

Per combattere l’infiltrazione della malavita nella ricostruzione è attiva dal 5 settembre 
2012 la “White List” (Lista Bianca) sulla base del “Protocollo legalità sul terremoto” sot-
toscritto il 27 giugno fra le Associazioni imprenditoriali e la Regione Emilia-Romagna. 
Si tratta di un elenco di imprese pulite che i cittadini possono consultare prima di affidare 
i lavori di ricostruzione.

Nel mese di agosto è stato istituito anche il “Girer” (Gruppo interforze ricostruzione Emi-
lia-Romagna), col compito di vigilare su appalti e affidamenti per i lavori di ricostruzione 
e impedire l’infiltrazione della criminalità organizzata.

Solidarietà.
Il Comune di Soliera è stato adottato dal Comune di Positano e ha ricevuto 1.450 euro 
raccolti dagli alunni dell’Istituto comprensivo.
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La protezione Civile di Montegalda (Vicenza) ha adottato Soliera; i veneti hanno messo a 
disposizione diverse tende da 3/5 posti e 10 letti da campo con arredo.

* * * *
Il 4 e 5 agosto (sabato e domenica) una squadra dei Vigili del Fuoco di Modena ed una di 
Forli, con potenti autogrù della ditta Zavattini di Soliera, hanno messo in sicurezza i due 
torrioni del Castello Campori, sede del Municipio, mediante la posa in opera di adeguati 
angolari in ferro verticali ai quattro angoli delle torri, collegandoli poi orizzontalmente 
con catene in ferro.

* * * *
Con delibera 235/2012 l’Autorità per il gas e l’energia elettrica ha disposto la sospensione 
del termine di pagamento delle fatture per la fornitura di acqua, luce e gas per tutti gli 
utenti residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, per un periodo massimo di sei mesi a 
partire dal 20 maggio 2012.

Le scuole pubbliche dopo le visite tecniche.
Risultano in Categoria “A” (secondo le schede Aedes) cioè agibili senza alcun intervento:

• I Nidi d’Infanzia “A. Roncaglia”
• Nido “Arcobaleno”
• Nido “Il Grillo Parlante”
• Le Scuole d’Infanzia “L. A. Muratori”
• Scuola d’Infanzia “N. Bixio” (nuova scuola)
• Le Scuole Primarie “C. Menotti” di Limidi
• Scuola Primaria “G. Garibaldi” (succursale)

L’avvio è previsto il 3 settembre per i Nidi e Scuole d’Infanzia; il 17 settembre per le statali.

Gli altri plessi sono classificati in “Categoria E”- Inagibili” - per i quali verranno predi-
sposte strutture prefabbricate, e sono: la Scuola Primaria “G. Garibaldi” di Soliera (sede), 
la “C. Battisti” di Sozzigalli e la Scuola Secondaria di primo grado “A. Sassi” di Soliera.

Sono circa 1.000 i bambini delle elementari e medie di Soliera che andranno a lezione 
nelle tre nuove sedi.

Il Comune ha già individuato e deliberato sulle aree destinate alle nuove scuole: a Soliera 
sarà in Via Nassiriya-Serrasina, mentre quella a Sozzigalli sarà in Via Sabbioni.

Le nuove scuole comunali.
La scuola “G. Garibaldi”, composta di 14 aule didattiche, una biblioteca, un’aula specia-
le, refettorio e servizi igienici, è stata costruita dall’impresa altoatesina “Rubner Objekt-
bau” e ospiterà 330 alunni.

La scuola media “A. Sassi”, composta di 19 aule didattiche, servizi igienici, 3 uffici e 1 
sala professori, è stata costruita dall’impresa “Sacea” di Scandiano (RE), in Associazione 
Temporanea d’Impresa con F. B. di Gonzaga (MN) e accoglierà circa 400 studenti.

La scuola “N. Bixio” di Sozzigalli, con 5 classi, è stata costruita dalla “Coop. Muratori 
di Soliera”.

Il costo complessivo degli appalti ha superato i 3 milioni di euro.
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Le lezioni sono iniziate il 1° ottobre a Sozzigalli, il 10 ottobre alla scuola primaria 
“Garibaldi” e il 15 ottobre alla scuola media “Sassi”.

La soddisfazione del Sindaco Giuseppe Schena: 

“ E’ stata dura, ma siamo riusciti a rispettare i tempi; finalmente nei prossimi giorni il 
sistema scolastico del nostro Comune tornerà alla normalità”.

“Soliera ha superato una dura prova; se è riuscita in ciò è grazie ai solieresi che non si 
sono risparmiati nel mettersi a disposizione della propria Comunità: per questo esprimo 
la riconoscenza mia personale, dell’Amministrazione che presiedo, della nostra Città che 
ho l’onore di rappresentare. Grazie!”

Il 12 ottobre 2012 (sabato) l’Assessore Regionale alla Scuola Patrizio Bianchi, in rappre-
sentanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Vasco Errani, ha inaugurato 
ufficialmente le tre nuove scuole di Soliera costruite dopo il terremoto.

* * * *
Con Ordinanza regionale n° 84 del 26 novembre 2012 sono stati stanziati 29 milioni di 
euro per realizzare 22 palestre scolastiche temporanee, fra le quali anche quella di Soliera, 
che verrà costruita in Via Caduti di Nassiriya, nell’area verde fra le scuole Garibaldi e 
Sassi: provvista di campo gioco di 1000 mq. e area per servizi.
Il prezzo base della gara d’appalto è di 1.289.000 euro e i lavori sono stati aggiudicato 
all’impresa M.G.R. (Manutenzioni Generali Reggiane).

* * * *
Demolizioni con ordinanza regionale.
Nel quadro complessivo entra anche Soliera, che vedrà l’abbattimento dell’edificio di Via 
Corte 191 e quello di Via Carpi-Ravarino 2060 a Sozzigalli.
Saranno invece messi in sicurezza lo stabile di Via Canale Sopra 133 e il Cimitero del 
Capoluogo con un intervento di puntellamento.

* * * *
Deroga al Patto di Stabilità Territoriale Regionale.
La Regione Emilia-Romagna sul “patto di stabilità territoriale” ha sbloccato 30 milioni 
di euro di spesa potenziale per sostenere i 29 Comuni del modenese colpiti dal terremoto, 
che potranno usare le risorse che sono in cassa per pagare fornitori e aziende che hanno 
già fatto opere sul territorio. A Soliera compete una quota di 1.335.494 euro.

* * * *
Contributi di solidarietà.
Dalle migliaia di gesti di solidarietà nazionale, come le donazioni tramite sms, concerti, 
erogazioni varie, sono stati raccolti 32.007.536 euro.
Fra i 24 interventi finanziati da questo fondo per gli 11 Comuni del modenese, risulta 
anche Soliera per 300.000 euro, che andranno a parziale copertura della spesa per il recu-
pero del Castello Campori, sede del Municipio.
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UN CONSUNTIVO DELLE AZIONI SOSTENUTE DAL COMUNE DI SOLIERA
(Dalla Relazione della Giunta comunale al Rendiconto esercizio 2012)

E’ ampio e articolato il campo di interventi che l’Amministrazione comunale ha promos-
so e sostenuto nei mesi che sono seguiti alle scosse sismiche del 20 e del 29 maggio 2012, 
sia nella prima fase acuta dell’emergenza che nell’ancor più complessa e impegnativa 
fase della ricostruzione.

Attività per la sicurezza della popolazione
- Sopralluoghi speditivi 1.600
- Verifiche speditive AeDES 610
- Ordinanze di sgombero o inagibilità parziale 322
- Edifici privati dichiarati inagibili 177
- Edifici privati abbattuti 2

I sopralluoghi sono stati compiuti dai tecnici comunali con il decisivo aiuto volontario di inge-
gneri, architetti, geometri e agronomi che hanno prestato il loro tempo e le loro competenze. 

Aree transennate: oltre agli edifici privati dichiarati inagibili, sono state transennate le 
aree in prossimità delle chiese di Soliera (San Giovanni e San Michele) e della chiesa di 
Limidi, Piazza Repubblica, Piazza Fratelli Sassi, il voltone e il ponte che collega Piazza 
Sassi e Piazza Lusvardi, il “palazzone” di Via 4 Novembre.

Le richieste di sopralluogo provenienti dalla popolazione del Comune di Soliera, a partire 
dal 21 maggio 2012, sono state più di 2.000, di cui 300 pervenute prima del 29 maggio e 
1.700 dopo tale data.
Le richieste ascrivibili a danni gravi sono state 1.400, 500 per danni meno gravi e circa 80 
richieste per edifici a uso produttivo.

Nei primi giorni dopo il sisma sono stati controllati i fabbricati in maniera speditiva, 
dall’esito di tali sopralluoghi è emerso che circa il 60% delle abitazioni controllate sono 
risultate agibili e fruibili, il 35% dei fabbricati da rivedere o inagibili, la restante percen-
tuale riguardano fabbricati produttivi, non oggetto di sopralluoghi, o richieste doppie. Le 
verifiche speditive hanno consentito di ridurre il numero di sopralluoghi che le squadre 
della Protezione Civile avrebbero eseguito, rendendo in questo modo il lavoro di verifica 
di agibilità più efficace e speditiva.

Dagli esiti di verifica eseguiti con le squadre AeDES è emerso che circa 350 edifici sono 
stati dichiarati immediatamente agibili, circa 200 fabbricati sono stati ritenuti tempora-
neamente o parzialmente inagibili e altri 200 edifici circa sono stati dichiarati inagibili.
I fabbricati inagibili per rischio esterno, ossia a causa di elementi esterni pericolanti il cui 
crollo potrebbe interessare l’edificio, sono stati circa 10.

Le ordinanze comunali emesse sono state oltre 300, comprensive anche delle ordinan-
ze sindacali di revoca, emesse dopo che il professionista incaricato abbia asseverato e 
attestato il ripristino delle condizioni di agibilità del fabbricato oggetto di ordinanza di 
inagibilità (abitazioni con danni classificati in classi B, C, D, E,). In particolare gli edifici 
da abbattere-rimuovere, perché pericolanti e molto vicini alla viabilità, gli interventi 
eseguiti dall’Amministrazione sono stati 2, questo ha comportato anche la rimozione delle 
macerie, il loro spostamento e trattamento. Nei primi giorni del mese di luglio 2012, il Con-
siglio Comunale ha adottato una modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
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che consente l’installazione di moduli abitativi provvisori e la delocalizzazione tempora-
nea delle attività produttive, ma al contempo sono state poste in essere una serie di misure 
normative atte a favorire la ricostruzione di fabbricati danneggiati in modo gravissimo, 
recuperabili solo attraverso interventi di demolizione e ricostruzione.

Esaurita la prima fase emergenziale si è attivata una seconda, altrettanto importante, che è 
consistita nell’elaborazione delle richieste, degli esiti speditivi e/o di agibilità, delle ordi-
nanze e delle revoche. Questo ha significato digitalizzare tutta l’enorme documentazione 
cartacea fino a quel momento prodotta, individuare topologicamente tutti i fabbricati, i 
proprietari, i residenti ed i tecnici incaricati.

Attività per l’accoglienza della popolazione
- Centri di accoglienza coperti allestiti con letti, coperte 4
- Posti letto allestiti in palestre per ospitalità sfollati 172
- Posti letto specifici per anziani e disabili 28
- Servizi igienici chimici noleggiati e allestiti presso tendopoli 4

A partire dal 20 maggio 2012 è stato attivato il Centro Operativo Comunale. In Piazza 
Lusvardi sono stati allestiti una tenda adibita a sede C.O.C., una tensostruttura per ser-
vizio mensa riservata a cittadini sfollati, una tenda adibita ad infermeria di emergenza 
e dormitorio personale di servizio. Il COC è stato chiuso il 29 luglio 2012.

Il numero dei pasti caldi erogati si può calcolare nella misura di circa 400-500 al giorno 
durante l’emergenza acuta (fino al 10 giugno 2012) poi ridotta a circa 250 al giorno nella 
sola Piazza Lusvardi, sotto il tendone della Protezione Civile a Soliera.

I Campi Gioco e i Centri Estivi per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni hanno preso 
avvio, in anticipo sui tempi previsti, già nella prima metà di giugno e sono stati prolungati 
fino al mese di ottobre. L’Amministrazione ha fornito gratuitamente alle associazioni che 
hanno gestito i centri estivi e direttamente alle famiglie tutti i servizi utili, dal traspor-
to all’appoggio educativo assistenziale, mettendo a disposizione delle famiglie un posto 
dove collocare i propri bambini, senza oneri aggiuntivi.

Interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio pubblico
Sono 4 le scuole danneggiate e/o non più aventi i requisiti minimi di sicurezza:

1 - Scuola Media Sassi, Soliera: per l’adeguamento sismico dell’edificio si stima una 
spesa pari a 700.000 euro. La sede scolastica è stata sostituita con la nuova struttura 
temporanea sita in Via Caduti di Nassiriya.

2 - Scuola Elementare Garibaldi, Soliera: per l’adeguamento sismico dell’edificio sto-
rico si stima una spesa pari a 2.100.000 euro. La sede scolastica è stata sostituita con 
la nuova struttura temporanea sita in Via Caduti di Nassiriya. Quanto invece alla parte 
nuova della scuola, in Via Roma 104, si é provveduto alla messa in sicurezza nel mese 
di agosto 2012 (per una spesa di 5.426,71 euro).

3 - Scuola Elementare Battisti, Sozzigalli: la sede scolastica è stata sostituita con la 
nuova struttura temporanea sita in Via Sabbioni.

4 - Scuola Materna Bixio, Soliera: per quest’ultima era già prevista la sostituzione con 
un nuovo edificio, inaugurato lo scorso 9 settembre 2012, alla presenza del ministro 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo. Le altre tre scuole 
sono state operative nel mese di ottobre.

Nel periodo compreso fra metà settembre e metà ottobre, l’Amministrazione ha garantito, 
di concerto con l’Istituto Comprensivo, l’utilizzo di locali alternativi (le elementari di 
Limidi e l’edificio succursale delle elementari Garibaldi) per assicurare un doppio turno 
temporaneo agli studenti di medie ed elementari.

Per quanto riguarda la Scuola Materna Muratori e l’Asilo Nido Lugli di Soliera, gli 
interventi di messa in sicurezza si sono conclusi nel mese di agosto 2012 con le seguenti 
spese sostenute: 9.855,25 euro per la Muratori e 28.966,08 euro per la Lugli.

Castello Campori
L’edificio simbolo di Soliera ha subito interventi di messa in sicurezza e salvaguardia, 
tramite una fasciatura esterna delle due torri, per restituire - nel mese di settembre 2012 
- l’uso del piano ammezzato (Sala Consiliare e Biblioteca Campori) e consentire la ria-
pertura di Piazza Fratelli Sassi con il contestuale ritorno del mercato settimanale in centro 
storico. Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione del primo piano, entro il mese 
di settembre 2012, sono state effettuate opere di puntellamento dei soffitti e delle pare-
ti. Contestualmente è stato avviato un iter di progettazione e realizzazione del restauro 
completo. A questo proposito è stato redatto il progetto preliminare per il miglioramento 
sismico dell’edificio storico. Per la complessità dell’intervento, è verosimile che il piano 
primo potrà essere restituito alla Comunità solierese solo nel corso del 2014.

Cimiteri
Soliera, Via Serrasina 160/170: 
interventi di messa in sicurezza 
sia della parte storica che della 
parte nuova, conclusi nel mese 
di settembre 2012 (spese soste-
nute 145.847,30 euro).

Limidi, Via Limidi 1146: in-
terventi di ripristino e messa 
in sicurezza della parte storica 
conclusi nel mese di novembre 
2012 (spese sostenute 39.184,26 
euro).

Sozzigalli, Via Carpi-Ravarino 
1945: interventi di ripristino 
e messa in sicurezza della 
parte storica conclusi nel 
febbraio 2013 (spesa sostenuta 
110.548,14 euro).

Torre dell’Orologio del Castello Campori sede del Municipio,
messa in sicurezza dai VV.FF. di Modena e Forlì.
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Impianti sportivi comunali
La palestra di Via Arginetto, il campo da tennis coperto, la palestra delle Garibaldi in 
Via Roma, sono sempre risultate agibili.

La palestra di Via Papotti a Limidi ha subito interventi di ripristino, conclusi nel mese 
di settembre 2012.

Palestra Loschi, campo da beach volley, tribuna e spogliatoi dello Stadio Stefanini: 
i lavori di messa in sicurezza e sostituzione dei vetri sono terminati nel settembre 2012.

Quanto al Centro Sportivo Polivalente di Piazzale Loschi, la parte in muratura (blocco A) 
è sempre stata agibile, mentre i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico del Boc-
ciodromo e della Palestra Paiporta, si sono conclusi tra il dicembre 2012 e il gennaio 2013.

Il piano palestre approvato dalla Regione Emilia-Romagna comprende inoltre una nuova 
struttura sportiva che verrà collocata in Via Caduti di Nassiriya, nello spazio che collega 
le scuole Garibaldi e Sassi.

Servizi Sociali: C.A.S. (Contributo Autonoma Sistemazione)
Dal 1° giugno al 31 luglio è stata assicurata la prima tranche del CAS, dal 1° agosto 2012 
in poi si è dato corso al CAS 2.

Complessivamente i contributi sono andati a 176 nuclei familiari solieresi. Di questi, 
poco più di 100 sono ancora attivi alla data odierna.

Le spese sostenute per i CAS 1 ammontano a 101.857,76 euro. Le spese sostenute per il 
CAS 2 nel periodo agosto-novembre 2012 ammontano a 278.265,20 euro. Le spese soste-
nute per il CAS 2 nel periodo dicembre 2012-gennaio 2013 ammontano a 136.206,45 euro.

Gli affitti a carico del Comune ammontano a 9: n° 5 per nuclei familiari solieresi e n° 4 
per famiglie di Novi.

Il Comune ha inoltre messo in campo un’iniziativa specifica per utilizzare gli apparta-
menti sfitti ad uso di chi si trovava in emergenza abitativa, con contributi dell’ammontare 
di 300/500 euro mensili.

Assistenza in struttura protetta per anziani e disabili
Nella Casa Residenza “Sandro Pertini” sono state ospitate, in seguito al sisma, 26 persone 
anziane, di cui 7 provenienti dalla Casa Protetta di Novi e 19 dal domicilio (Soliera, Novi, 
ecc.). I disabili ospitati e assistiti direttamente sono stati 2.

Sostegno ad Aziende e attività commerciali
L’Amministrazione Comunale ha versato 11.000 euro a favore di 11 aziende solieresi 
colpite da ordinanze di inagibilità temporanea (1.000 euro per azienda). Contributo ero-
gato entro il 31 gennaio 2013. 

Trasloco temporaneo degli uffici comunali
A causa del sisma, nei mesi da giugno a novembre 2012, è stato necessario operare un tra-
sloco temporaneo degli uffici comunali. In particolare gli uffici che si trovavano al piano 
primo del Castello Campori sono stati trasferiti nelle due sedi municipali di Piazza della 
Repubblica e Via Garibaldi, presso la sede dell’Urp.
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Scuola Media “Angelo Sassi” di Soliera - inagibile

La nuova scuola Secondaria “Angelo Sassi” di Soliera
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Il Sindaco Schena incontra i cittadini e operatori economici

Ospitalità notturna presso l’ex tennis di Via Arginetto

Tendone allestito dalla Protezione Civile
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Condominio Stella (il palazzone) - evacuato

Delocalizzazione della sede CGIL e attività commerciale di Via Marconi

                                                      
Palestra e Centro Sportivo di Via Loschi - temporaneamente inagibili
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La mensa dei terremotati allestita dalla Protezione Civile

Tensostruttura utilizzata come Chiesa di San Giovanni Battista

Tensostruttura della Protezione Civile
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Tendopoli nel verde pubblico

Scuola Elementare “Giuseppe Garibaldi” di Soliera - inagibile

La nuova scuola Primaria “G. Garibaldi” di Soliera
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Torre piezometrica dell’acquedotto - da demolire

La nuova scuola Primaria “C. Battisti” di Sozzigalli
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II.2 - “SCOSSI DENTRO”

A Soliera il 20 e 29 Maggio 2012
“ IO C’ERO”

Domenica 21 ottobre 2012, in occasione della 17° edizione della “Festa del Mosto Cot-
to”, il Centro Studi Storici Solieresi ha promosso un incontro con i cittadini di Soliera per 
raccontare e raccontarsi gli effetti del terremoto del 20 e 29 maggio. 
Col titolo “Scossi dentro”, presso la sala del Consiglio comunale nel Castello Campo-
ri, alcuni Solieresi, non tutti soci del Centro Studi, hanno raccontato le loro esperienze 
vissute nei giorni del terremoto, lasciando anche le loro testimonianze scritte che qui di 
seguito riportiamo.

Azzurro e Marisa Manicardi
Sono tanti i solieresi come noi che sono stati coinvolti nel recente terremoto e ognuno 
di loro ha impresso nella mente quella esperienza in tutti i particolari. Queste riflessioni 
sono quindi il frutto delle nostre memorie e hanno lo scopo di ricordare stralci di vita di 
una piccola comunità condominiale, in un momento di grande emergenza vissuta insieme 
e concludere con una constatazione comune: “siamo stati veramente fortunati”.

Il 20 e 29 Maggio 2012 “Io c’ero”
La scossa di terremoto delle ore 4,04 di domenica 20 maggio, ci colse tutti nel sonno e 
percepimmo pertanto soltanto una parte dei lunghissimi secondi della sua durata.

Svegliato dal boato che precedette il terremoto, ho acceso la luce del comodino e, blocca-
to dal panico, mi sono sentito sollevare con tutto il letto e ho letteralmente visto l’armadio 
di fronte, prima alzarsi e poi sprofondare nel pavimento.

Fra la sorpresa e lo spavento, istintivamente tentai di convincere Marisa a scendere in 
cortile, incontrando, stranamente, una resistenza e una padronanza che sinceramente non 
le riconoscevo. Si convinse infine a uscire e, contrariamente a quanto immaginavo, ci 
unimmo a pochissime persone delle abitazioni vicine: chi vestite alla meglio e chi in pi-
giama o vestaglia. Sentivamo poche voci provenire dalle zone circostanti anche se sono 
intensamente abitate.

Alle ore 5 circa, una seconda forte scossa, forse di minore intensità, ci rinnovò lo spaven-
to e ci tenne svegli e in ansia fino al mattino.

La TV del mattino ci informò poi che, contrariamente a quanto pensavo, avendo sempre 
ritenuto la nostra pianura una zona a bassissimo rischio sismico, l’epicentro era stato 
localizzato tra San Felice, Finale Emilia e i Comuni vicini del Ferrarese, con magnitudo 
5.9, ed aveva provocato danni considerevoli al patrimonio artistico, come i filmati delle 
televisioni continuavano a mostrarci. 

All’inizio vennero stranamente ignorati gli effetti del terremoto alle abitazioni civili, a 
quelle agricole e ai fabbricati industriali. 

Passarono alcuni giorni di relativa calma, con il sisma che andava scemando (magnitudo 4.3 



58

il giorno 23 e 4.0 il giorno 27) e fra la gente si diffuse la convinzione che si era trattato 
di un terremoto limitato e che, pur prevedendo altre scosse di assestamento, alla fine il 
pericolo era passato. 
Purtroppo le nostre previsioni ottimistiche, certamente interessate, non ebbero riscontro 
nella realtà delle cose. 
Si giunse a martedì, 29 maggio. Stavamo per uscire di casa alle 9 circa del mattino, 
quando fummo sorpresi da un tremendo boato, seguito da una forte scossa, quasi simile 
a quella terribile del 20 maggio, che ci immobilizzò sotto la porta d’ingresso dell’appar-
tamento che avevamo già aperto per uscire e dove ci raggiunse Francesco, il ragazzo del 
piano di sotto che conosciamo dalla nascita, che, richiamato dalle urla di Marisa, invece 
di scappare come era istintivamente naturale, si preoccupò di noi e ci venne ad offrire 
generosamente il suo aiuto. 
Terminata l’ondulazione ci precipitammo tutti e tre per le scale e uscimmo all’aperto. 
Questa scossa aveva colpito e impressionato enormemente tutta quanta la popolazione, an-
che perché era avvenuta ad un orario in cui le attività pubbliche e private erano già avviate. 
Le scuole furono evacuate tutte immediatamente e anche gli uffici pubblici vennero chiu-
si e le Autorità presero i primi urgenti provvedimenti sui fabbricati pubblici, che vennero 
tutti evacuati. 
L’epicentro del terremoto venne individuato nella zona di Mirandola, dove provocò il 
crollo di alcuni capannoni industriali. 
Ho assistito ad attacchi di panico generale, con crisi nervose da parte di persone che non 
facevano che piangere, restando immobili anche se assistite dai familiari, e alla crisi di un 
ragazzo che non riusciva a mettersi in contatto telefonico col padre che stava lavorando 
in un capannone a Mirandola. 
Sapemmo poi che quella fabbrica era in parte crollata, dietro le spalle del padre in fuga, 
che si salvò con un esercizio atletico sorprendente, riuscendo a scavalcare il cancello 
chiuso della fabbrica che superava i due metri di altezza. Percorse poi la strada da Miran-
dola a Soliera ad una velocità non abituale e, giunto a casa, commosso e con le lacrime 
agli occhi, abbracciò la sua famiglia, finalmente riunita e salva. 
Le scosse si sentirono ancora verso le ore 13 (sempre del 29 maggio), e furono, per ma-
gnitudo e durata, quelle che provocarono il panico maggiore fra di noi, anche perchè lo 
spavento provocato andava a sommarsi a quello precedente. 
Con gli altri condomini, tutti sgomenti e disorientati, ci trovammo riuniti nel prato condo-
miniale sotto la tenda del gazebo.
Mi è rimasta impressa nella mente l’immagine dell’edificio che si solleva per poi ridi-
scendere avvolto in una specie di nebbia.
Sembrano immagini inverosimili e indescrivibili, dovute forse all’ondulazione del terre-
moto che mi aveva provocato uno sbalzo di pressione, con conseguente annebbiamento 
del cervello e della vista.
Fortunatamente, a prima vista e sommariamente, il fabbricato non risultava avere subito 
danni gravi e, guardandolo, pensai: “Grazie di aver resistito! Possiamo ancora vivere!”. 
Nessuno dei condomini pensò di rientrare in casa, anche solo per breve tempo. Avevamo 
con noi i documenti personali e gli abiti che indossavamo erano adeguati alla situazione: 



59

ci mancavano soltanto le medicine che giornalmente prendevamo, a cui provvedemmo 
rapidissimamente riempiendo uno zainetto. Si pose quindi il problema di come passare la 
notte. Il primo pensiero fu quello di dormire in macchina anche se non ci nascondevamo 
le difficoltà e il disagio.
Scattò quindi lo spirito d’iniziativa che è nascosto in ognuno di noi nei momenti difficili, 
e la solidarietà fra le persone coinvolte nelle emergenze comuni, che si espresse in modo 
concreto e spontaneo.
Si pensò quindi alla installazione di tende, poiché eravamo tutti convinti che la soluzione 
da adottare doveva prevedere anche dei tempi abbastanza lunghi.
Alcuni condomini, coi loro amici Claudio e Luca, già le possedevano, conservate da anni 
in ricordo di vacanze in campeggio degli anni della gioventù, le misero generosamente a 
disposizione. 
Disponevamo subito di 3 tende che furono installate nel prato condominiale, oltre all’am-
pio furgone della Ditta di Claudio che, attrezzato con materassini, ospitò tutta la famiglia 
Beccari coi bambini.
Alla sera avevamo già allestito un piccolo campeggio, che intitolammo “Camping 29 
maggio”: un riparo ad ogni famiglia che aveva decise di restare, poiché alcuni pensarono 
di andare a dormire altrove: Paola coi figli Luca e Beatrice a Modena presso i genitori; 
Frigieri con la moglie Danila, la figlia Daniela col genero Giuseppe e il nipote Francesco, 
dall’altra figlia a Fanano.
Al gruppo si unirono poi Luisa con la sua tenda e anche Mauro e Franca del condominio 
vicino con la loro delle vacanze.
Non sarò mai abbastanza grato a Claudio per la tenda che offrì a me e Marisa, sollevan-
doci dal disagio di dover dormire in macchina (una Panda!).
Era certamente una soluzione di emergenza quella delle tende, sopportabile quando il 
periodo è breve, ma dopo alcuni giorni, giunse la pioggia (lunedì 4 giugno) e si co-
minciarono a provare i disagi legati all’umidità, al freddo della notte e alla precarietà 
dell’insediamento; anche perché nella mia tenda si era infiltrata un po’ d’acqua, forse 
dalle cuciture consumate, che aveva bagnato il fondo impermeabile che fece da vasca, 
inzuppando il materassino e provocando a me e Marisa un senso di malinconica rinuncia 
e demoralizzazione.
Per nostra fortuna scattò di nuovo la solidarietà fra condomini con l’intervento deciso 
di Raffaella che, nel pomeriggio, segnalò il problema a Luca che era fuori per lavoro, il 
quale si fece in quattro interpellando diversi negozi di articoli sportivi di sua conoscenza 
e rientrò a casa in serata con una nuova tenda di tre posti, completa di materassino gon-
fiabile, che insieme montammo subito.
Al termine dell’operazione, alquanto sollevati, esaminammo soddisfatti e compiaciuti 
l’insieme delle tende installate nel prato del condominio, sforzandoci anche di sorridere, 
per fugare lo spavento provato e dimostrare fiducia nel domani.
Giuseppe, con Daniela e Francesco, tornarono da Fanano dopo qualche giorno e, dopo aver 
dormito un paio di notti nella loro tenda, decisero di far visita alla madre di Giuseppe che 
vive in un paese in provincia di Catania. Alla prenotazione dei posti sul treno per la Sicilia 
furono richieste le generalità dei viaggiatori e, dato che anche il cane Tobia doveva pagare 
il biglietto ferroviario, si dovette affrontare l’ostacolo burocratico del cognome del cane. 
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Daniela fu la più pronta a superare la sorpresa e l’incredulità della richiesta e, dato che 
il tempo stringeva, prontamente disse “Tobia Frigieri”, cioè il suo cognome da ragazza 
che, imperturbabile, l’addetto delle ferrovie scrisse sul biglietto di prenotazione. Fortu-
natamente la burocrazia non prevedeva (al momento) anche il codice fiscale e il tesserino 
sanitario del cane Tobia.
Provvedemmo ad aumentare la dotazione di coperte, tuttavia alcuni di noi, dopo qualche 
giorno, provarono difficoltà a uscire dalla tenda, lamentando dolori agli arti inferiori e in 
altre parti del corpo, dovuti a vecchi acciacchi che si erano ravvivati.
Pian piano si diffuse in noi la convinzione che questo modo di vivere non poteva durare 
a lungo, anche perché avevamo sempre di fronte a noi il fabbricato che non aveva subito 
danni importanti. 
La mattina dell’8 giugno mi svegliai ai primi raggi del sole e mi trovai solo nella tenda. 
Pensai che Marisa avesse avuto necessità di rientrare in casa e siccome passavano i minuti 
senza che tornasse, decisi di salire e la trovai distesa sul letto, completamente vestita e in 
un sonno profondo. 
Era effettivamente salita per qualche minuto, ma vedendo il letto non aveva saputo resi-
stere alla tentazione di sdraiarsi e concedersi un breve e distensivo riposo.
Poichè le scosse sismiche non si possono prevedere e convinti che le nuove eventuali non 
potevano essere più forti di quelle già venute, ci facemmo coraggio reciprocamente e, 
pian piano, rientrammo tutti nei nostri appartamenti, dove dormimmo la sera di venerdì 
8 giugno.
Non prima di aver dato uno sguardo sommario all’appartamento, ai mobili e sopram-
mobili, agli oggetti delle vetrinette che erano il ricordo di quasi mezzo secolo di vita in 
comune con Marisa, ai quadri alle pareti, alla libreria con le mie ricerche e pubblicazioni 
sulla storia di Soliera, ai lampadari e televisori.
Era rimasto inspiegabilmente e sorprendentemente tutto a posto, come prima del terre-
moto. Non un vetro rotto, un bicchiere o un vaso rovesciato, uno sportello aperto; nessun 
quadro giù di posto, tranne uno: l’immagine della nostra Madonna delle Grazie di San 
Michele appesa sopra la porta d’ingresso all’appartamento dove ci eravamo riparati du-
rante la scossa delle ore 9 del martedì 29 maggio, che si era inclinata verso Nord, verso 
l’epicentro del terremoto, quasi a volersi frapporre fa noi e il sisma.
Vidi Marisa sollevare istintivamente gli occhi al cielo e sospirare: credo che non lo di-
menticherà mai più.
Le tende sono ancora installate nel giardino del condominio e nessuno pensa ancora di 
rimuoverle. Il motivo principale è certamente il timore di altre scosse grosse e doversene 
servire di nuovo.
Le guardiamo rientrando a casa, ricordando le notti passate al loro interno e pensiamo anche 
a quello di positivo che la tendopoli ha risvegliato in tutti noi e che non scorderemo più. 
Alcuni mesi prima avevamo installato un gazebo abbastanza spazioso, con tavolo e 
sedie, che era diventato la sala-soggiorno della famiglia condominiale durante il terre-
moto. 
Al coperto del gazebo abbiamo vissuto insieme le scosse del 29 e 31 maggio e del 3 
giugno. Abbiamo consumato i pasti in comune, mettendo a disposizione tutto quello che 
avevamo nei frigoriferi, con grigliate e cene a base di pizza, raccontandoci avventure o 
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ricordi personali avvenuti tanti anni prima, che avevano lo scopo di farci sorridere, esor-
cizzando la paura. Sono occasioni che ci mancheranno.
Fra di noi ci conosciamo meglio. Il “tu” ha sostituto il “lei” e anche se presi da preoccu-
pazioni economiche e di lavoro, in alcuni casi anche precario, non ci sentiamo di rientrare 
in casa la sera senza aver sostato un attimo sotto il gazebo, per raccontarci gli avvenimenti 
personali sul lavoro, sugli avvenimenti della giornata, per scambiare due parole di confor-
to, di incoraggiamento e di augurio. 
Anche se non lo manifestiamo, ci sentiamo tutti diversi e sicuramente ci stimiamo di più.
Mi sovvengono alcuni versi del Leopardi: 

“Passata è la tempesta, odo augelli far festa...
Ogni cor si rallegra... torna il lavoro usato”.

Di questo nuovo rapporto umano fra noi condomini, io e Marisa dobbiamo ringraziare: 
Claudio e Donatella, Luca con Raffaella, Silvia e Luca; Alessandro con Elisa, Martina e 
Jacopo, Giuseppe con Daniela e Francesco, e poi Luisa, Mauro e Franca. 
Saremo sempre loro riconoscenti, per la gentilezza, la cortesia e la solidarietà dimostrata.
Ci sentiamo loro amici, anche se la differenza d’età è tanta.
Tutti insieme, siamo certi, “terremo botta”.

22 giugno 2012 - Sabato.
Alle ore 11.45, tre tecnici del Politecnico di Milano per conto dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Soliera, hanno effettuato il sopralluogo al condominio di Via Roma 366 per 
verificarne la stabilità e agibilità. Abbiamo mostrato loro le sottili crepe che si sono veri-
ficate durante il sisma all’interno dei vari appartamenti e alle parti comuni, come: l’ atrio 
al piano terra, le pareti del vano scala fino al tetto e l’intero perimetro dello stenditoio 
comune al sottotetto alla quota d’incastro dei solai di copertura. La verifica ha dato risul-
tati ampiamente positivi sul comportamento della struttura portante dell’edificio nel suo 
complesso, tranquillizzando tutti i condomini presenti che sono stati sollecitati a rientrare 
tranquillamente negli alloggi.

24 giugno - Domenica.
159° Fiera di Soliera e Sagra di San Giovanni Battista, nostro Patrono. Oggi, dal terre-
moto del 29 maggio, ho usato per la prima volta l’ascensore per salire in casa. E’ stata 
un’emozione, ma l’ho voluta fortemente, quasi come superare un esame contro l’altra 
parte di me stesso.

28 luglio - Sabato.
Sabato 28 luglio, rientrando a casa verso le 19 ho trovato Luca che stava smontando la sua 
tenda nel prato del condominio. Poiché mi offrì la sua collaborazione, ho chiamato Ma-
risa e insieme abbiamo smontato anche la nostra tenda. Piegata secondo le istruzioni di 
Luca e riposta nella sua custodia, ha trovato posto su un ripiano dello scaffale nel garage. 
Sono passati esattamente due mesi dalla sua installazione: spero proprio di non doverla 
mai più usare per scopi di emergenza.
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La tendopoli “29 maggio” condominiale.

La cena che precedette il rientro nelle nostre abitazioni.

 La sera, tutti riuniti alla cena collettiva.
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Sandra Losi
Di quella notte ricordo nitidamente la sensazione avvertita, quella del muro che si scuote-
va, e il suo stridore fortissimo, come un digrignare di mascelle amplificato….
Ho cercato da subito notizie, avevo pensato anche quella notte, come nell’ottobre del ’96, che 
l’epicentro fosse in Appennino… E invece anche questa volta era qui, a due passi da casa…
La mattina, seppur dopo alcune ore trascorse in cortile, non ho avuto paura a rientrare 
in casa, ed a riprendere le consuete attività, anche se il livello di allarme era alto: via gli 
oggetti in bilico, porte sempre aperte e una borsa pronta per una veloce fuga… non era la 
prima volta che lo facevo… 

Non è stato così dopo il 29 maggio. 
È stato un vero scossone, in molti sensi, non solo per la bruttissima sensazione di sentirsi 
sbalzare e sobbalzare, o nel vedere tutto intorno scuotersi, alberi, case, lampioni, macchi-
ne, l’onda del terreno, l’acqua buttata fuori dai canali… da raccontarsi, quasi increduli, 
per avere conferma che non è stata un’illusione o un brutto sogno… 
Per giorni, come tanti, ho vissuto all’aperto. Fortuna che aveva smesso di piovere e di 
fare freddo… 
Dovevo avere raccolta la mia famiglia incluso il mio cagnolino, sapere sempre dove si 
trovava; e possibilmente a portata d’occhio.
E avevo addosso sempre, anche quando dormivo, l’indispensabile, cosciente del fatto 
che, in caso di fuga improvvisa, non avrei avuto tempo per prendere nemmeno una borsa, 
anche se pronta accanto al letto. 

Non è e non sarà facile tornare alla normalità, che sarà comunque diversa dall’idea di 
normalità che avevamo prima. Nel bene e nel male. 

Argimiro Arletti
“A pagina 583 degli “scampoli di memoria” scrivo che non posso omettere di scrivere 
alcune note su un avvenimento che nessun scienziato aveva mai dato per verificabile nelle 
nostre zone: si tratta del TERREMOTO!
Il 20 maggio 2012 - alle ore 4,10 (quindi in piena notte) una forte scossa di magnitudo 5.9 
(o 6.1) ha sconquassato tutta la Bassa modenese, bolognese e mantovana.
I danni più gravi si sono verificati nei Comuni di Finale, San Felice, Cavezzo, Medolla e 
relative frazioni.
Ad aggravare ulteriormente la situazione si sono verificate, una settimana dopo, il 29 
maggio, alle ore 9,10 e alle 13,00, due violente scosse che hanno creato macerie e morti 
(19) ed allargato la zona ai Comuni confinanti il cratere: Rovereto, Novi, Carpi e frazioni, 
Soliera, Nonantola, Camposanto, Ravarino.
Qui non ci sono stati morti o macerie, ma tanti guai e costruzioni inagibili.
A Soliera, il Castello, le due Chiese di Soliera e San Michele, diverse costruzioni (com-
preso il palazzone) si sono rese inagibili.
In quei giorni di particolare concitazione, si è verificata la morte del carissimo amico 
Vittorio Gozzi. Nel giorno del funerale, con la chiesa piena di fedeli, vi è stata una forte 
scossa di assestamento che ha provocato il panico generale, con un fuggi fuggi che ha 
portato fuori dalla chiesa quasi tutti. 
Dopo un po’ di tempo e disorientamento, si è svolta la Liturgia funebre e la Santa Messa 
in piazza. Ecco la irrazionalità dell’agire in situazioni critiche: l’uscire dalla chiesa (che 
aveva retto alla scossa) e fermarsi in piazza non è stato certo essersi messi in sicurezza.
L’amico Vittorio sarà ricordato anche per questo. Ecco: l’irrazionalità di fronte ai grandi 
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eventi della natura, ci rende impotenti, indifesi, incapaci di reagire, e poi subentra la pau-
ra, il terrore e questi non si possono comprare, come dice Don Abbondio nei Promessi 
Sposi. In mezzo a tanti guai e sofferenze, come spesso avviene, si è verificata anche una 
nota positiva, quella della solidarietà.
In tanti condomini, dove spesso, sì e no, ci si saluta, è scattata una solidarietà, una com-
partecipazione, un’amicizia, prima dell’evento luttuoso quasi (o del tutto) ignorata.
Saper cogliere, anche nei momenti più tragici e difficili, quello spirito di umana solidarie-
tà che ci aiuta a superare o a rendere meno pesante il dolore, la sofferenza, la perdita delle 
nostre cose. Ecco la CARITA’: che non è solo elemosina, ma è condivisione e fraternità”.

Fernando Zanoli
“La terra trema - Esci in fretta dalla tua casa - Ti guardi intorno smarrito, non sai dove 
andare. Temi che da un momento all’altro la tua casa si trasformi in un cumulo di macerie. 
Ti chiedi il perché di tanto affanno, poiché tu non puoi fare niente, ma il terrore e la paura 
sono naturali, soprattutto di fronte ad eventi che sovrastano le nostre possibilità e pensi a 
quanto è grande il mondo e quanto sono piccoli gli uomini che lo abitano e quanto poco 
si sentono fratelli al di fuori di questi eventi.
Meglio sarebbero la solidarietà e l’amore, espressi in ogni momento della vita, memori di 
un percorso che ci rende tutti uguali e che ci porta davanti al tribunale di Dio”.

Remo Roma
“Io c’ero” - Nella notte del 20 maggio il rumore assordante mi fece pensare che qualcuno 
volesse asportare l’inferriata della finestra della stanza in cui dormivo, per entrare in casa; 
solo mia moglie si rese subito conto di quanto stava accadendo: il terremoto! 
Una situazione che mi sembrò subito incredibile, ma che pochi minuti dopo mi fu certa: 
gente in strada, incredula, telefoni e cellulari in tilt, qualche auto che si muoveva in un 
silenzio quasi tombale. 
La mattina del 29 maggio, alla prima scossa (quella delle ore 9,00 circa) mi trovavo nel 
cortile di casa con i miei due nipotini intenti al gioco: la prima preoccupazione fu di rac-
coglierli vicino a me ed allontanarci dai muri della casa, in attesa che pure mia moglie 
(che era all’interno) si unisse a noi. 
Iniziai poco dopo ad allestire un ricovero di emergenza con teloni posti tra le piante del 
giardino, ritenendo che non sarebbe finito lì, e così fu.
Verso le 13,00, mentre con mia moglie, i miei nipotini, mio figlio e mia nuora (che aveva-
no lasciato nel frattempo i luoghi di lavoro) ci apprestammo a consumare un frugale pasto 
sotto il ricovero d’emergenza, vi fu l’altra terribile scossa.
Furono momenti veramente impressionanti: la strada fu invasa dalle persone uscite dalle 
abitazioni, vi era chi gridava e chi piangeva.
Io mi ero posto a ridosso della recinzione ed osservavo la casa che tremava, mentre mi 
sembrava di essere sopra una barca in balia di onde: da un momento all’altro mi aspettavo 
che il fabbricato crollasse, tanta era la violenza di quelle scosse!
Fu così che nelle notti successive (come già altri avevano fatto) rinunciammo al riposo 
nel letto ma ci adattammo a passarle nel cortile, sull’auto adattata a letto ed in posizione 
idonea a rapido allontanamento se necessario.
Nella sera del 3 giugno ci trovammo tutti insieme a consumare la cena sotto il rico-
vero di fortuna, che nel frattempo avevo reso più “ospitale”; mio figlio, abitante in 
una piccola frazione di San Prospero, posta in “zona sismica rossa”, aveva deciso che 
quella sera sarebbe tornato a casa con la sua famiglia per dormirvi all’interno e non 
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più sull’auto, così pure noi saremmo rincasati.
Purtroppo vi fu di nuovo la scossa, si ripeterono scene di paura sulla strada e per qualche 
ora rimasero capannelli di persone che sicuramente preferivano restare svegli; poi, pian 
piano, ognuno tornò presso le proprie dimore, cercando di adattarsi ancora una volta ai 
voleri di madre natura. Di nuovo decidemmo, sia io con mia moglie che mio figlio con la 
sua famiglia, di passare le notti sulle auto e lo facemmo ancora per qualche tempo.
A chi richiedeva notizie sulle nostre condizioni, conoscenti e parenti anche lontani, rife-
rivo, mettendola sul leggero, che da terremotati eravamo fuori casa ed ospiti per la notte 
dell’Hotel Yaris - Euro 4, che è l’automobile di famiglia”.

Mauro Vaccari
“Vivo a Firenze, ma la notte del 20-21 maggio ero a Soliera, ospite del cugino Matteo 
Gualdi, dove ho “sentito” il terremoto ed ho provato sgomento, paura, terrore.
Conobbi il “fenomeno terremoto” a Firenze perché lavoravo al 5° piano di un edificio 
antisismico, ma a Soliera mi ha spaventato tanto da farmi rientrare e di non poter vedere 
la TV con le immagini devastanti della nostra terra.
Ancora oggi conservo nell’animo sussulti irragionevoli e lo sguardo al lampadario di casa 
per un rumore o una vibrazione più forte del normale .
Penso a coloro che hanno subito lutti e distruzioni; nello stesso tempo è sorto in me 
un grido di ribellione contro la NATURA, così sublime, ma a volte cattiva, per gridare 
“EMILIANI RISORGIAMO”, ma detto fra noi con più “sicurezza e prevenzione”.

Francesco Zironi
“Ero in ufficio a Spezzano di Fiorano quando ho sentito la palazzina vibrare ed il lam-
padario oscillare. E’ stato un momento di grande tensione e ci fu un fuggi fuggi degli 
impiegati (50 persone). Abbiamo atteso circa mezz’ora, poi siamo rientrati e ognuno ha 
commentata la “scossa dentro”. Ho parlato con alcuni miei compagni di Soliera, i quali 
mi hanno raccontato quanto era accaduto”.

Claudio Mazzelli
“Il terremoto ci ha fatto capire quanto siamo piccoli, ma ci ha fatto capire quanto grande 
sia la solidarietà. 
Domenica sera, verso le 21,00, tutti di corsa per le scale, giù in cortile.
Una signora si ritrova tra le mani un tegame con la cena. Abbiamo cominciato tutti quanti 
a pizzicarne il contenuto: non ricordo se era carne o verdura, non ricordo se era dolce o 
salato, ricordo perfettamente il sapore della solidarietà!
Questa è una piccola goccia nel grande mare della solidarietà che abbiamo ricevuto dal 
resto d’Italia, e non solo. La solidarietà migliora le persone!”

Don Antonio Manfredini
Riflessioni dopo il terremoto.
“I primi effetti del terremoto sono stati la paura, il terrore, la caduta delle case, i morti e 
i feriti, che ci hanno fatto toccare con mano la fragilità e la debolezza della vita umana. 
Tutta la scala dei valori è stata rapidamente ridisegnata: la vita, gli affetti familiari, la 
casa, il posto di lavoro: tutto.
Le scosse continue del terremoto hanno risvegliato nelle persone una forte condivisione e 
solidarietà, per alleviare tante sofferenze, il desiderio molto accentuato di cercare sicurezza 
in compagnia con altre persone, pensando come ricostruire e tornare alla normalità di prima”.
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Durante il terremoto, la mia esperienza è stata unica e sconvolgente. Alle ore 9,08 del 29 
Maggio 2012 mi trovavo in Chiesa e, dopo la Messa, portavo l’Ostensorio con l’Ostia 
consacrata, verso la Cappella dell’Adorazione. Ero al centro della Chiesa, nel momento 
della grande scossa; ho visto il soffitto della Chiesa scosso paurosamente. In quel mo-
mento ho capito che io sostenevo Gesù con l’Ostensorio, ma era Gesù ceh sosteneva la 
Chiesa. Ho capito che l’Adorazione quotidiana ha salvato la Chiesa dal crollo. Gesù era 
davvero accanto a me e ha salvato me e le quaranta persone che si trovavano in Chiesa. 
Grazie Gesù per averci salvato. Alleluia!”

Villiam Stefani
“La cosa più angosciante è stata quella di vivere giorni e giorni con la sensazione di avere 
la vita “sospesa”, l’impressione di vivere l’angoscia presente senza un futuro”.

Daniela Stefani
Quello che colpisce è il silenzio.
Le persone per strada sono mute, i volti seri e pallidi, le frasi gravi e sempre quelle: “...
ho sentito un gran rumore… Non capivo… non riuscivo ad alzarmi… sentivo la terra che 
sobbalzava sotto i piedi… ho visto la libreria muoversi…”
E a me viene un pensiero, un ricordo. Non l’ho cercato e non l’ho scelto ma è invadente 
e resistente.
Si tratta di un racconto che rifece mio padre quando ero bimbetta in una di quelle sere in cui 
mi sbucciava le castagne lessate per farne una poltiglia con lo zucchero e un goccio di latte.
La famiglia di mio padre era una di quelle famiglie contadine con tanti figli, fratelli, cu-
gini, zii che lavoravano le nostre campagne.
Erano di quei contadini che “stavano bene”, niente miseria, soprusi o patimenti; tutti 
amavano e lavoravano la terra tranne mio padre che colpito da poliomielite, aveva avuto 
il privilegio di studiare.
I miei zii erano tutti partigiani e le donne staffette. La casa di mio nonno aveva doppie 
pareti e delle fosse nel terreno da cui si respirava con una canna quando ci si doveva na-
scondere con terrore ed angoscia, quando i tedeschi e i fascisti venivano a cercarli e loro 
erano lì nascosti e i bambini dovevano tacere e nessuno respirava. 
Erano in guerra e avevano fatto una scelta.
Ma quando i giovani soldati tedeschi passarono in ritirata a pochi metri dalla casa di mio 
nonno, lui rimase per molti giorni all’ombra di in grande olmo offrendo acqua, pane, latte 
e riposo a quei ragazzi vinti, disfatti, affamati e stanchi che avevano l’età dei suoi figli e 
che fino al giorno prima avrebbero potuto ucciderglieli o esserne uccisi.
Io non c’ero, non ero ancora nata, però lo vedo con la sua testa pelata e lucida, col basto-
ne a cui si appoggiava, col mestolo che sapeva di ferro, lo vedo questo uomo burbero e 
buono che non credeva in Dio ma conosceva la comprensione.
Perché questo pensiero dopo tanto tempo e perché proprio ora?
Mi sono risposta che il mio ricordo si chiama speranza. La speranza che tra tutte le rico-
struzioni urgenti e vitali oltre alle case, alle fabbriche, alle scuole, agli ospedali, insomma 
a tutto, sarebbe bellissimo che si ricostruisse la nostra cultura, quella prima della fretta, 
prima dei SUV e dei Rolex mostrati come trofei.
La fratellanza, lo spirito di appartenenza che in questi giorni abbiamo riconosciuto in 
mille episodi di generosità e di aiuto reciproco non può essere effimero, non può durare il 
tempo dell’emergenza. Deve restare dentro ognuno di noi, deve cambiarci.
Forse in questo dramma che ci ha annichilito potremo ritrovare le nostre radici di uomini 
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e donne dell’Emilia, ancorati al valore della terra, dei suoi animali e dei suoi frutti, quelle 
dell’onore in una stretta di mano e della solidarietà tra gli uomini.
Non c’è nessuno spirito nostalgico in questo, nessuna voglia di ritorno al passato ma anzi 
un desiderio forte, una necessità, di un futuro che nasca e prosperi come uno dei nostri 
vecchi olmi che avevano radici solide e profonde e fronde orgogliose e generose, insom-
ma c’è il bisogno di una rinascita che sia vera.

Guido Malagoli

 AL ME TARAMOT IL MIO TERREMOTO

S’la fòsa stèda ‘na silta Se fosse stato un fulmine
la riveva la scupièva, arrivava, scoppiava,
un cioch come ‘na scória un fragore come una frusta
un gran lusòr una grande luce
l’imbarbaièva la vésta e al mànd, abbagliava la vista e il mondo,
un gran rimbàmb, un forte rimbombo,
po’ l’as chieteva, poi s’acquietava,
la spariva spariva
e la mè fola la finiva. E la mia favola finiva.

S’la fòsa steda un’alluvioun Se fosse stata un’alluvione
al fiòm al sfundeva l’èrzen e i saldèin il fiume sfondava l’argine e le golene
e l’aqua la curiva pian pianein e l’acqua correva pian pianino
come quand a Sulera, come quando a Soliera,
senza tant smargiass senza tante spacconate
l’aqua ed Sèccia l’ha decis  l’acqua di Secchia ha deciso
d’ander a spass. d’andare a spasso.
Tot i curiven a parèr sò el galeini, Tutti correvano a sospingere le galline,
i druveven la mèscla e i parletèin usavano il mestolo e il paiolo
per salver i mobil, per salvare i mobili,
la biciclàta, i matarass la bicicletta, i materassi
la roba bèla, la bròta e anch i strass. La roba bella, la brutta, anche gli stracci.

Al taramòt ed Maz, al giòren vint, Il terremoto di maggio, il giorno venti,
ste a scultèr, chèra la mè gint, state ad ascoltare, cara gente, 
l’è stè tòt un èter quèl è stata una cosa diversa
c’al s’arvisa piutòst a un funerèl. Che assomiglia piuttosto a un funerale.
An n’ha fat tant cumplimèint, Non ha fatto tanti complimenti,
l’è rivè ed not a tradimèint è arrivato di notte a tradimento
cun la facia perfida d’un delinquèint. con la faccia perfida di un delinquente.

‘Na bòta sèca a man pina Una botta secca a mano piena,
‘na sbaciarlèda in dal filòun dla schèina. una bastonata sul filone della schiena.
Senza tanta cumpassiòun Senza tanta compassione
una sciuptèda, un chelz in di sgarlèt una fucilata, un calcio nei garretti
e un scupazòun in dal cupàtt. e uno scapaccione sulla nuca.
Era pasè el quater dop la mezanot, Erano passate le quattro dopo mezzanotte,
piò che un chelz al m’è sembrè un cazòt. Più che un calcio m’è sembrato un pugno.
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A parìva c’a s’arbaltèssa al mànd Mi sembrava che si rovesciasse il mondo
la cà la sdundlèva avanti, la casa ondeggiava in avanti,
indrè, in rutànd indietro, in rotondo
come quand a se scròla i ram d’la nòsa come quando si scrollano i rami del noce
o a se spaca col curtlàz  O si spacca con il coltellaccio
‘na zèpaed ròvra. un ceppo di rovere.
Un secànd? Des secànd? Un secondo? Dieci secondi?
Un minut d’arlòi? Un minuto d’orologio
Quant’el durè? ‘na vètta intera Quanto è durato? La vita intera
o al teimp d’un bòii? o il tempo di un bollore?

As perd la cugnizioun dal teimp Si perde la cognizione del tempo
e la ragioun. e la ragione.
Al cor al sòpia, al ciòca in gola Il cuore soffia, batte in gola
e in dal zervèl. e nel cervello.
A per c’al dega: “Abasta, t’em fè mel” sembra che dica: “Basta, mi fai male”.
Al sanghev as ferma e al per giazè. Il sangue si ferma e sembra ghiacciato.
“O Dio mama a sam propria ruvinè. “Oddio mamma siamo proprio rovinati.
Corr via - a dis la to ragiòun - Corri via - dice la tua ragione -
scàpa senza savèr dove e perché”. Scappa senza sapere dove e perché.”

A ciap ‘na quèrta, a corr in dal curtil. Prendo una coperta, corro in cortile.
L’è ‘na not pina ed paura E’ una notte piena di paura
anch la luna l’am guerda anche la luna mi guarda
spavintèda e scura. spaventata e scura.
I vsinant i pèren di fantèsma, I vicini sembrano fantasmi,
la vos l’è bàsa: agh vol d’la chèlma. La voce è bassa: ci vuole calma.

Am guerd d’intòren Mi guardo intorno
Per vèder el sgranfgnèdi dla per vedere i graffi della
bestia maligna: bestia malvagia:
a voi vèder al dièvel in dla ghegna. Voglio vedere il diavolo in viso.

Un eter scrulòun, Un altro scrollone,
un cazòt a la mòtta un pugno all’improvviso
el gambi es pighen, a tac a termèr. le gambe si piegano, comincio a tremare.
A per ‘na tartaruga arbaltèda Sembro una tartaruga rovesciata
in dal pantàn, nel pantano,
un putèin col cul a seder seinza dan. un bambino col culo a sedere senza danno.
A proposit: e i mè tri ragazò? A proposito: e i miei tre bambini?
Al telefon al per indurmintè: Il telefono sembra addormentato:
ch’agh sia del bròti nuvitè? che ci siano brutte novità?

La me sposa la dis coi laghermòun: La mia sposa dice coi lacrimosi:
“Me mèdra l’è vecia,  “Mia madre è vecchia,
inciuldèda in un let… immobilizzata a letto…
e me pèder c’al viv d’illusioun? e mio padre che vive d’illusione?
Vin chè ca zercàm ‘na soluziòun”. Vieni che cerchiamo una soluzione.”
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Da luntàn a ved ‘na lampadèina, Da lontano vedo una lampadina,
un lusòr. un chiarore.
Ariva i mè putèin coi genitòr. Arrivano i miei bambini con i genitori.
Dio cuma l’è palida la ragazòla Dio com’è pallida la bambina
piò cinèina! più piccola!
“L’hai sentito anche tu?” “Lìhai sentito anche tu?”
La dis cun ‘na vuslèina. Dice con la sua vocina.
“Se ve putèina, ma adesso è finito tutto, “Si, si bambina, ma adesso è finito tutto,
vin in bràza al tò nunòun vieni in braccio al tuo nonnone
e damm subèt un bel basòun”. e dammi subito un bel bacione.”

A la vòi in ‘na querta ed lana: L’avvolgo in una coperta di lana:
“Fa mò un sonnellino nella macchina “Fai un sonnellino nella macchina
in cortile in cortile
stai tranquilla, puoi dormire”. stai tranquilla, puoi dormire.”

La puteina la s’ingrugès in d’un cantòun, La bambina si nasconde in un angolo,
la fa ‘na carèza a un ors ed pèza: fa una carezza a un orso di pezza:
“E’ finito, ha detto il nonno. “E’ finito, ha detto il nonno.
Lui sa tutto e io ho sonno”. Lui sa tutto e io ho sonno.”

A pèr cla s’indurmèinta, Sembra che si addormenti,
a strècch la so manèina stringo la sua manina
A prov a sluntanerem in punta ed pè provo ad allontanarmi in punta di piedi
ma i so òc im guerden Ma i suoi occhi mi guardano
come fòsa dè. come fosse giorno.

“E’ finito tutto, vero nonnino?” “E’ finito tutto, vero nonnino?”
Che magòun a seint rivèr, Che tormento sento arrivare,
che paroli pòsia druvèr? che parole posso adoperare?
Al diesel as vol divertir stanot. Il diavolo si vuol divertire questa notte
e al dà un eter bel squasòt. e dà un’altra forte scossa.

La putèina dal fràdd mez incuclìda La piccina, insonnolita per il freddo
e da la not la s’indurmèinta cun l’ors e per la notte s’addormenta con l’orso
ch’al per un fagòt. che sembra un fagotto.
A gh’è chèlma e silèinzi:  C’è calma e silenzio:
vot dir cla sia finida? che sia davvero finita?
Am pòg destès inzèma al scranòun Mi appoggio disteso su un seggiolone
mo a seint ancora piò fred in di galòun. ma sento ancora più freddo nella schiena.

Quand al zèl al ciapa un po’ ed culòr Quando il cielo prende un po’ di colore
un mèrel al taca a canter un merlo comincia a cantare
senza critèri. senza giudizio.
A corr a vèder la putèina Corro a vedere la bambina
e al so puvòz: e il suo pupazzo:
“Per incò abasta stratòun. “Per oggi basta scrolloni.
Basta legnate sotto terra. Basta legnate sotto terra.
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E’ stato un brutto sogno sai, E ‘ stato un brutto sogno sai,
una brutta storia come in guerra. una brutta storia come in guerra.
Dillo anche all’orso:  Dillo anche all’orso:
il terremoto è ormai finito. il terremoto è ormai finito.
Guarda: c’è il sole. Il cielo s’è schiarito”. Guarda: c’è il sole. Il cielo s’è schiarito”.

Col sol ed la mattina a finéss Con il sole della mattina finisce
la termarìa. la tremarella.
Agh pensarà la vétta a dire Ci penserà la vita a dire
per me un’Ev Maria. per me un’Ave Maria.

La “Cumpagnia dal Turtèl”.
L’edificio dove ha sede il Bar Marzia è stato dichiarato temporaneamente inagibile. I ne-
gozi sono stati chiusi in attesa di ulteriori controlli. Chi ha potuto ha spostato l’attività 
nelle vicinanze o in una tenda appositamente allestita; altri, come il Bar Marzia, sono 
stati costretti ad abbassare le serrande. Questa è la lettera scritta da Guido, a nome della 
“Compagnia dal Turtel”, a Renzo e Lauro per “tenerli su” e aiutarli a vincere lo sconforto.

22 giugno 2012
“Orfani. Siamo rimasti orfani dei vostri caffè, dei cappuccini, delle brioche e affini. Non 
si sa più dove sbattere la testa. 
“Mo in dov’andòmia stamatèina a tòr al noster cafè?” è la domanda inquietante che rim-
balza di bocca in bocca.
Quando passiamo davanti al vostro bar e ci capita di vedervi immobili, come guardie in 
attesa del ladro, davanti alla porta, ci manca il coraggio di fermarci e dirvi una parola. I 
tavoli sono vuoti, le luci spente, c’è un silenzio enorme.
E allora la parola buona vogliamo dirvelo adesso. Il ladro-terremoto vi ha tagliato le 
gambe e vi ha messo in ginocchio senza compassione. Ha fatto la stessa cosa con tanti 
solieresi. Ma lui, il ladro-terremoto, non sa che i solieresi sono tosti, gente abituata a lot-
tare e a darsi una mano quando è necessario. Lui non sa che quando entriamo nel vostro 
bar e diciamo: “Un bel caffettino, Renzo” e ancora: “Un gnocco farcito, grazie Lauro” lo 
facciamo con il sorriso sulle labbra, perché con gli amici si fa così.
Siamo orfani della tua spontanea allegria, vero Renzo? del tuo ininterrotto alternare le 
tazzine sotto i beccucci, come un giocoliere nel circo; abbiamo già nostalgia del tuo modo 
garbato e del tuo sorriso rassicurante, amico Lauro. Abbiamo voglia di rivedere i vostri 
ragazzetti e ragazzette che s’insinuano tra i tavolini come danzatori per non parlare delle 
persone che lavorano “dietro le quinte”. 
E’ la vostra bella squadra che ci manca.
Siamo certi che anche noi vi manchiamo, Non parliamo certamente di banali scontrini, 
ma della nostra chiassosa presenza. Vuoi mettere quando al sabato o alla domenica: “Scu-
si, posso passare? “ - “Scusi è libero quel tavolo? - “ Scusi, ha già letto quel giornale?” - 
“Scusi posso prendere questa sedia?” e ancora: “Mo vè chi gh’è!” - “Vaca che bròta cera, 
mo s’et fat stanot?”
E via chiacchiere infinite, scoppi di risate, bambini che sgranocchiano biscotti e cannoli, 
vecchiette diabetiche che mettono due bustine di zucchero nel cappuccino, tavoli occupa-
ti in perpetuo da amabili conversatori in dialetto…
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Tutto questo per un po’ non ci sarà (speriamo poco, pochissimo tempo). Appena riuscirete 
a rialzarvi da questo improvviso e maligno K.O, state sicuri che noi saremo pronti, in fila 
davanti alla porta del bar come se ci fosse la liquidazione dell’allegria.
Renzo, metti in pressione la macchina; Lauro, taca a sfetler di persòt!
A presto ragazzi!

 I vostri amici della “Compagnia dal turtèl”

 CASA RESIDENZA “SANDRO PERTINI” DI SOLIERA

Francesca Carmen Verzani
“Io ho sentito il terremoto, ma se devo essere sincera non ho provato niente. E’ stato però 
duro sentirlo; io l’ho subito riconosciuto. Ho pensato: “Se succede un disastro moriamo. 
Altrimenti ce la facciamo”. Io avevo sentito il terremoto anche altre volte”.

Odo Righi
Il letto ballava, mi sentivo scuotere, allora io mi sono alzato e ho iniziato a girare per 
cercare chi mi aveva chiamato. Ho percorso più volte i corridoi della “Casa”, ma non 
c’era nessuno che mi cercasse, solo le operatrici che tutte le volte mi dicevano di non 
preoccuparmi, di stare tranquillo. Sono state loro a dirmi che c’era stato il terremoto e ad 
invitarmi a tornare a letto, nessuno mi aveva cercato. A letto, forse, poi ho visto in sogno 
mia zia che abitava a Genova, in Via Torchio, zona San Martino, vicino all’ospedale”

Anna Balestri
“Allora abitavo da sola in un appartamentino, ero a letto, mi sentivo scuotere, cercavo di 
tenere fermo il letto che si muoveva, degli oggetti dai mobili erano caduti per terra. Non 
avevo capito quello che era successo. Poi è arrivato mio figlio e mi ha detto che a muovere 
tutto era stato il terremoto. Io gli ho detto che: “ S’al turnèva, a dvintèva scema!”.
Io ho avuto tanta paura, ma chissà quanta ne hanno avuta quelli della bassa, anche i bam-
bini piccoli poverini. Che brutta cosa!”.

Isa Casarini
“Quando ho sentito le scosse di terremoto ho pensato alla Madonna, a mia figlia, a mio 
marito e alle mie nipoti. Vedevo la casa dondolare ed anche il soffitto non era fermo, 
pensavo anche agli altri anziani e agli ammalati, deboli durante una cosa così brutta della 
natura. In quei momenti pensavo che pregare la Madonna fosse la cosa migliore a cui 
aggrapparsi. Pregavo la Madonna, tranquillizzavo la mia compagna di stanza, le dicevo 
di pregare, ma lei …”.

Geo Ballestrazzi
“Quando ho sentito queste scosse avevo paura, ma ero insieme tranquillo, il mio pensiero 
era quello che poteva essere successo alla mia casa. Io vivo alla Casa Protetta, ma la mia 
casa è a Limidi, l’ho costruita io, proprio come doveva essere tirata su, con nessun difetto, 
su progetto del geometra Salvaterra (io e lui siamo stati compagni di scuola, per sei anni 
nello stesso banco). Ho telefonato a casa per sentire cosa fosse successo e poi quando mi 
hanno detto che tutto andava bene, ho tranquillizzato mia moglie e le ho ricordato tutti i 
riguardi che avevo avuto nel corso della costruzione”.



72

Mansueta Pignatti
“Io pensavo che fosse un tuono, era così forte, però mi sembrava che si movesse la terra 
e di solito questo non succede durante il temporale. Ho avuto molta paura, ma non sono 
andata più di testa, anche se guardando i muri muoversi pensavo che la casa sarebbe 
venuta giù e noi saremmo rimasti schiacciati dentro. Ero a letto da sola, sono vedova. Io 
ho vissuto per molto tempo a Cortile, in una casa molto vecchia che però non è crollata, 
mentre altre, vicine, sono cadute”.

Laura Barbolini
“L’effetto del terremoto è devastante per la paura e per il danno. Supplicavo il Signore che 
la scossa finisse presto: un attimo che è interminabile. Da un punto di vista scientifico non 
credo si possa fare niente per prevenirlo; occorre costruire meglio. Solo il Signore può 
fermarlo e procura danni, danni e danni”.

Domenica Fragassi
“La prima volta tremava il letto; la seconda volta eravamo insieme io e Gina e per la 
paura ci siamo sentite male, piangevamo. Una volta siamo usciti ma il terremoto io lo 
avevo sentito tante volte quando abitavo in Abruzzo: un anno l’otto settembre abbiamo 
buttato i materassi sulla paglia ed abbiamo dormito fuori. Un anno stavamo mangiando, 
in campagna durante la raccolta del granone e la terra tremava sotto i nostri piedi. Quante 
volte l’ho sentito!”

Edda Corradi
“Non ho sentito una gran paura, mi chiedevo cosa fosse questo gran rumore e poi ho visto le 
sponde del mio letto che si muovevano. Allora mi sono coperta il viso con il lenzuolo, come 
non volessi vedere che quel rumore lì era il terremoto. Mentre che aspettavo che finisse di 
tremare il letto sono arrivate le operatrici a dirmi di non aver paura, che tutto era a posto”.

Gemma Pedrazzi
“Ho sentito altre volte il terremoto, ma questa volta ho provato una grande paura, il mio 
letto si è messo di traverso in camera ed ho pensato che poteva essere il mio ultimo gior-
no. Sono venute le ragazze e poi dopo quando ho capito meglio quello che era successo 
ho avuto un gran dispiacere per tutta quella gente che è rimasta senza casa”.

Rosanna Severi
Una cosa così, in 84 anni non l’avevo mai sentita, il letto ballava molto, però non mi sono 
spaventata. La televisione è restata in piedi… ma la struttura dove abito è vecchia e quin-
di costruita bene, non come le case moderne che se fai un buco con il trapano fori anche 
dall’altra parte. Questo mio pensiero però non era sbagliato, perché poi nella nostra Casa 
Protetta hanno trovato ospitalità persone sfollate dalla bassa”.

Maria Righi
“Io sono stata fortunata, io non ho sentito niente, nessuna delle scosse, me l’hanno detto 
che c’è stato, anzi io pensavo che mi avessero fatto uno scherzo. Se l’avessi sentito mi 
sarei spaventata, perché mi hanno detto che è stato grosso. Mia figlia Gabriella, per esem-
pio, ha avuto molta paura e si è spaventata. Io ho 90 anni e posso dire di non aver mai 
sentito il terremoto, solo una volta, che io ero a tavola, qualcosa c’è stato, ma poca roba”.
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DAL MONDO DELLA SCUOLA DI SOLIERA
Scuola Secondaria di primo grado “Angelo Sassi” di Soliera.

“COME IL TERREMOTO HA CAMBIATO LE NOSTRE VITE”
Sono Raffaella Bosi, docente di lettere in II A, classe in cui ho raccolto pareri, riflessioni, 
stati d’animo dopo la terribile esperienza del terremoto dello scorso maggio, che ha devasta-
to edifici e persone. La ricostruzione che ne è, col passare del tempo, seguita, noi abbiamo 
cercato di renderla possibile anche interiormente, a scuola, affrontando insieme paure e 
perdite vissute, recuperando tra le macerie anche ricordi positivi, riconoscendo in concreto 
quel tipo di valori civili che emergono forse soltanto quando ci si trova davvero in difficoltà.

Passo la parola ai miei alunni, che quel senso di nuova forza interiore l’hanno forse alme-
no un po’ ritrovato.

* * * *
“Il terremoto ha cambiato gran parte della mia vita, ma anche quella di tante altre persone. 
E’ stata un’esperienza che ci ha messi alla prova tutti allo stesso modo. Ha spazzato via 
tutto non facendo distinzioni. Però è stata anche un’opportunità per farci stare insieme. La 
nostra scuola di danni ne ha avuti,tanto gravi che il periodo di ristrutturazione sembra che 
durerà dai 2 ai 3 anni. Mentre c’era l’evacuazione dopo le scosse, sembrava che fossimo 
in un film catastrofista: uno di quelli che ti lasciano a bocca aperta e se non guardi la fine 
non dormi. Il giorno dopo il terremoto, si vedeva tutta la gente fuori, in tenda: Soliera 
sembrava un accampamento di rifugiati, di dispersi”
 Hajar Charti

* * * *
“La cosa più brutta che mi è capitata finora è stato il terremoto, una bomba improvvisa 
che esplode sotto i tuoi piedi. Quando c’è stata la scossa del 29 maggio, ero in classe con 
i miei compagni e ci siamo spaventati tutti. Il giorno stesso io e la mia famiglia, visto che 
avevamo paura di entrare in casa, siamo andati in montagna dove abbiamo una seconda 
casa. Lì, dove la terra non aveva tremato, ho notato che le persone avevano il viso che 
sprigionava vita, non come nei luoghi colpiti dal sisma dove ancor oggi hanno la paura 
negli occhi. Queste persone con i loro sorrisi mi hanno molto aiutato a dimenticare quei 
momenti di angoscia e di disperazione che sentivo dentro di me”.
 Riccardo De Luca

* * * *
“Il terremoto ha cambiato tutti noi e soprattutto Soliera. La sento vuota, senza più la tran-
quillità che aveva prima che arrivasse IL DISTRUTTORE. Per me il giorno più traumatiz-
zante è stato il 29 maggio: io e i miei compagni eravamo in classe e facevamo grammatica; 
era la seconda ora. Ad un tratto sentimmo degli scossoni, ed era LUI che ci prendeva sotto 
le sue braccia violente. Non sapevo spiegarmi cosa stesse succedendo, sentivo solo urla e 
pianti. Poi la prof. Bosi ci disse: - Venite, scendiamo in cortile. – Allora, attraversando l’in-
terminabile corridoio al secondo piano, io vidi l’intonaco del muro sul pavimento. Quando 
siamo arrivati in giardino, vedevo tutti piangere, chiedersi perché fosse successo questo 
disastro, ed anch’io me lo chiedevo, ma la risposta non l’ho ancora trovata. Ma ancora 
adesso la frase dedicata a tutte le regioni colpite dal terremoto è: TENIAMO BOTTA!”.
 Giulia Fontanesi

* * * *
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“Io ho deciso di andare a lavorare con la Protezione Civile: era bellissimo aiutare la gente 
che non aveva casa; è stata l’esperienza più bella della mia vita. Poi abbiamo deciso di tor-
nare in Marocco e in quei 20 giorni ho dimenticato proprio il terremoto. Al mio rientro, è co-
minciata la scuola e finalmente abbiamo visto la struttura prefabbricata che hanno costruito 
per noi: non è come me l’aspettavo. Da fuori sembra una prigione e da dentro un ospedale.”
 Hajar Sabr

* * * *
“E’ stato alle quattro di notte che tutto quello che pensavo di fare la domenica è andato in 
fumo: come se fai un tema e tutto vola dalla finestra, tutte le idee volate via! Monumenti 
crollati, gente disperata, feriti, morti. Ma non parliamo solo al negativo. Di positivo c’è 
che vedo per la prima volta che a Soliera il Comune offre un servizio sociale, tutti si 
rimboccano le maniche e si danno da fare. Io non ho mai pianto: piangere non avrebbe 
sistemato niente; poi questa è la vita: può succedere di tutto. Quando siamo usciti dopo 
la scossa a scuola ed eravamo tutti nel cortile, mi sono divertito a vedere anche i bulli 
piangere. Ah, un’ultima cosa: L’EMILIA CROLLA MA NON MOLLA! “
 Iliyass Skendri

* * * *
“Il modo di comportarsi della gente è cambiato: adesso la gente si aiuta e si vuol bene, 
cosa che prima non accadeva. Ciò però significa anche che di solito ci si dimentica degli 
altri. Tra me e me penso talvolta in negativo, quindi che il terremoto si possa ancora far 
sentire con il suo ruggito, ma penso anche che tra tanta gente noi siamo stati davvero 
fortunati.”
 Mattia Vincenzi

* * * *
“ Dopo il 29, ancor più che il 20, le vite di moltissimi cittadini della Bassa modenese 
sono state irreparabilmente danneggiate. Irreparabilmente, perché un’esperienza come 
questa solo i più forti, i più ottimisti e i più bravi la sanno superare in pieno, ma di certo 
non riesce nessuno a dimenticarla. Oltre che la psicologia e l’interiorità delle persone, 
il terremoto ha mutato completamente il paesaggio: ovunque sono sorte tende, in certe 
vie un po’ di rottami si sono rigettati per strada e dappertutto un nastro bianco e rosso 
ha circondato le case, appeso a pali, alberi e cartelli stradali. Sono sorte le tendopoli, la 
maggior parte gestite dalla Protezione Civile che è intervenuta in tutte le situazioni più 
critiche e ha aiutato le persone in difficoltà. Però, nei punti dove non è arrivata, le tendo-
poli sono sorte autogestite: per esempio a Fossoli, nel campo sportivo, sono state montate 
tende e tutto era gestito dai volontari. In ogni paese molte cose sono cambiate. Per dirne 
qualcuna, alcuni negozi non ci sono più, alcuni bar sono inagibili e non ci si incontra più 
a far colazione insieme. E’ cambiata proprio la vita e il modo di passare le giornate. Non 
si può certo dire che il terremoto porti con sé cose positive, ma in ogni cosa negativa si 
nasconde qualcosa che ci può insegnare molto: basta solo cercarla! In tenda si impara a 
condividere, a socializzare e ci si fanno nuovi amici: questo è sicuramente molto positivo. 
Pensando a quelli che non hanno più la casa, certo non si può fare altro che dire che chi 
non ha avuto danni è stato davvero fortunato, ma per ricostruire e ripartire bisogna stare 
uniti, vicini gli uni agli altri e poi basta un tocco di forza e di volontà per tornare come 
prima, alla normalità e alla solita routine.”
 Valerio Galantini

NOI DI “SECONDA A” TENIAMO BOTTA!
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Tutto iniziò la sera del 20 maggio 2012, alle ore 4,04 la terra cominciò a tremare. Tutta 
la mia famiglia cercò subito un riparo: io e mio fratello sotto al tavolo della cucina, mia 
madre sotto lo stipite del bagno e mio padre sotto quello della camera da letto. Passata la 
scossa provammo a tornare a dormire, ma io avevo preso uno spavento tremendo poiché 
non avevo mai sentito un terremoto in vita mia. Il mattino seguente ne parlai con i miei 
amici durante il ritiro del catechismo e seppi che la scossa era stata di 5.6 della scala 
Richter. Non sentimmo scosse forti fino al 29 maggio. Quel giorno ero a scuola e stavamo 
facendo francese nel laboratorio, all’improvviso la terra tremò. Ci mettemmo tutti sotto i 
banchi e aspettammo che la scossa finisse. A quel punto uscimmo dalla scuola ed aspet-
tammo i nostri genitori. Mia mamma non sapeva dove andare: se da me o da mio fratello 
alle elementari, così venne da me, perché era più vicina e, visto che stavo bene, le dissi di 
andare da Francesco. Dopo cinque minuti mia mamma tornò da me con mio fratello e mi 
portò via con sé. Mentre tornavo a casa ci eravamo preoccupati per papà così andammo 
subito a vederlo. Ci era stato detto che l’epicentro era stato a Modena e lui lavorava lì. 
Per fortuna quando arrivammo vedemmo che non aveva neanche un graffio e io non sono 
mai stato più felice di così. Poi tornammo a casa e constatammo che non era caduta molta 
roba, così aiutammo la mamma a mettere a posto. Pranzammo in casa poi scendemmo 
perché ci fu un’altra scossa di 6.1 e ci sedemmo in giardino. Alle 13,15, mentre papà era 
dentro casa per prepararsi per tornare al lavoro, ci fu un’altra scossa di 5.9. Mamma prese 
molta paura, papà si spaventò e aspettò che la scossa finisse e dopo due minuti scese e 
tutti fummo felici di rivederlo. Passammo tutto il pomeriggio in giardino e arrivò il tempo 
di dormire, ma io e mio fratello non ce la sentivamo di tornare in casa. Così portammo 
nel cortile il divano letto, mettemmo un materasso sul carretto del trattore con le coperte. 
Passammo tutta la notte fuori, ma il giorno dopo rimanemmo in casa tutta la giornata. La 
sera provammo a dormire. La mattina successiva (era il 30 di maggio) andammo a fare 
la spesa. Nel centro di Soliera vedemmo che cominciavano a montare strutture per una 
tendopoli per i terremotati. Venimmo a sapere che tutte le scuole erano state chiuse e rese 
inagibili e questo successe anche alla chiesa dove il sabato 2 giugno avremmo dovuto fare 
la Cresima. Nei giorni che passarono mi sentii strano, le notizie che ci arrivavano erano 
poche e insufficienti. Passando per il paese ci accorgevamo che era tutto quasi chiuso e 
inagibile; il castello con il Comune, le palestre con le nostre attività, la posta, le banche, 
i supermercati… tutto inagibile e non si sapeva quando avrebbero riaperto. Verso il 10 
giugno con comunicati appesi ai cancelli delle scuola e ai tendoni della Protezione Civile 
cominciammo ad avere le prime notizie certe. Si era già ricominciato ad andare a fare la 
spesa, la posta e le banche erano state allestite in un camper, per la scuola si poteva andare 
a ritirare il materiale lasciato nelle classi e leggemmo anche che si potevano ritirare le 
pagelle. Adesso siamo ai primi di settembre, le tendopoli non ci sono più, la maggior parte 
degli edifici sono stati controllati e riaperti. E’ rimasto solo un palazzo ancora chiuso ed 
evacuato, le scuole sono ancora inagibili ma hanno già cominciato a costruire le casette 
dove andremo tra poco. Ultimamente non ci sono state scosse ma non bisogna abbassare 
la guardia perché non si sa quando potrebbero essercene altre.
 Andrea Di Chiara

* * * *
I giorni passati con l’ansia del terremoto, non sono tra quelli che preferisco.
Ho dormito quasi due settimane in tenda e ho trascorso dei bellissimi momenti con la 
mia migliore amica. Il 29 maggio 2012 si verificò una scossa di magnitudo 5.8 alle nove 
del mattino, esattamente mentre ero a lezione di francese. Dopo quel giorno le scuole 
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rimasero chiuse per sei giorni. Io ed Ilaria, la mia migliore amica, sperammo subito che 
rimanessero chiuse fino alla fine dell’anno scolastico. La mia casa non ebbe danni, qualche 
crepa qua e là ma solo d’intonaco, nulla di serio per fortuna. Quella sera, Ilaria e la sua 
famiglia dormirono nella loro macchina parcheggiata sul prato del nostro cortile: fu una 
settimana davvero divertente. Domenica 3 giugno si verificò, sempre nella stessa zona, 
un’altra scossa di magnitudo 4.5; così chiusero le scuole definitivamente, un po’ ci rimasi 
male perché non salutai per bene tutte le mie amiche, ma poi pensai che potevo usare il 
telefono. Subito dopo quella scossa Ilaria tornò nel mio giardino insieme alla sua famiglia 
per dormire in tenda ancora per alcune notti. Il mio cortile sembrava una tendopoli: 
arrivammo a essere in tutto 18 persone, infatti erano piantate cinque tende. Tutte le 
mattine ci svegliavamo alle nove e mezza, quasi soffocate dentro alla tenda dal gran caldo 
che c’era; non avevamo paura ad entrare in casa perché eravamo sicure che non sarebbe 
venuta una scossa proprio in quel momento. In ogni caso vivevamo fuori, entravamo solo 
per usare il bagno e per cucinare. Facevamo colazione sul tavolo di legno sotto il portico 
di casa mia. Ci lavavamo i denti subito dopo e ci cambiavamo i vestiti; chiacchieravamo 
o guardavamo dei film nella nostra “stanza” in tenda e leggevamo il nostro libro, anche se 
spesso uscivamo per prendere una boccata d’aria pulita e ne approfittavamo per andare in 
bici sul marciapiede tutt’intorno alla casa. A pranzo apparecchiavamo su un lungo tavolo 
in legno con aggiunta di uno di plastica per i più giovani; mangiavamo di tanto in tanto 
Pasta alla Carbonara preparata o da mia mamma o da mia zia, altrimenti Pasta al Ragù. 
Nel pomeriggio giocavamo con mio cugino ai giochi di società ovviamente anche con mio 
fratello e quello di Ilaria. Qualche volta facevamo un giro in bici sull’argine. Purtroppo 
faceva davvero molto caldo e facevamo fatica a correre o a pedalare sull’argine di primo 
pomeriggio. Arrivò un certo punto in cui Ilaria e la sua famiglia “levarono le tende” ed 
io tornai a dormire in casa. Avevo ancora paura che mentre dormivamo sarebbe arrivata 
una scossa forte che avrebbe distrutto tutto, ma cercai di pensare positivo. Per ancora una 
settimana, Ilaria e suo fratello tornarono da noi nel pomeriggio e siccome i loro genitori 
non erano a casa, li lasciarono qui a divertirsi. Fu una settimana davvero speciale! Quando 
faceva molto caldo, stavamo in casa e mangiavamo un gelato o del ghiaccio preparato 
in una vaschetta divisa in spazi rettangolari riempiti d’acqua e poi messa nel freezer. Io 
ed Ilaria ci immaginavamo come sarebbe stata la scuola e speravamo che l’avremmo 
iniziata in ottobre! Fu una settimana stupenda, sia per noi che per i nostri amici! Di sera 
andavamo a dormire abbastanza tardi; finivamo di vedere il film cominciato di mattina, 
chiacchieravamo e origliavamo mentre i nostri genitori parlavano. Purtroppo dopo pochi 
giorni andammo al mare dove passammo due settimane.
 Erica Casciarri

* * * *
Fatto brutto “La macarena”.
Quest’anno è successa una cosa molto inaspettata: il terremoto. Quella che io ho definito 
per sdrammatizzare “LA MACARENA” ha avuto inizio il 20 Maggio. Quella notte c’è 
stata una scossa molto forte e prolungata con epicentro tra le province di Modena e Fer-
rara. E’ difficile da credere, ma io stavo dormendo come un sasso e quindi non mi sono 
accorto di niente. La mattina seguente sono stato informato dei fatti e, dopo qualche ora, 
me ne sono accorto direttamente perché, mentre ero in ritiro spirituale al Sacro Cuore in 
preparazione alla Cresima, il sisma si è fatto di nuovo sentire. Quando tutti noi pensava-
mo che fosse tutto finito, dopo nove giorni “IL BALLO” si è ripresentato un’altra volta 
ancora più forte del precedente. Il 29 Maggio, mentre ero a scuola e stava per finire la pri-
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ma ora di lezione, si è ripresentata “LA MACARENA”. Il panico è stato totale, ci siamo 
messi tutti sotto i banchi e dopo qualche istante ci siamo fiondati fuori. La professoressa 
di francese si era impietrita sotto la cattedra, non ne veniva fuori. Alcuni di noi, me com-
preso, siamo andati ad aiutarla. Mi ha colpito molto vedere la prof. così sconvolta, così 
come un pezzo di muro caduto a terra. Appena arrivati nel punto di raccolta nel cortile 
della scuola, la prof. ha fatto l’appello constatando la presenza di tutti. Guardandomi at-
torno ho visto che la paura era tanta, molti ragazzi come me stavano pensando ai propri 
cari con la tensione che cresceva perché non riuscivamo ad avere informazioni di nessun 
tipo. Di lì a poco sono arrivati i genitori a prendere i propri figli: io non vedevo arrivare 
nessuno ed ero molto preoccupato; il tempo non passava mai. Appena mio padre è venu-
to a prendermi, mi ha accompagnato da mio cugino in campagna e là sono rimasto fino 
all’ora di pranzo: stare all’aperto mi rendeva più tranquillo. Ritornati a casa, con i miei 
genitori abbiamo pranzato in cortile: senza nemmeno finire l’ultima portata, abbiamo 
dovuto allontanarci dalla casa il più possibile, perché un’altra scossa interminabile ci ha 
sorpreso. Il terreno sembrava il tagadà, il palo della luce ondulava come fosse di elastico, 
le finestre sbattevano e le macchine in sosta saltavano come rane. Dopo ciò, non mi sen-
tivo più sicuro e il pomeriggio l’ho trascorso di nuovo in campagna all’aria aperta. Per 
alcuni giorni non siamo entrati in casa se non per lo stretto indispensabile: consumavamo 
i pasti in cortile e dormivamo in garage dove avevamo allestito una specie di camera. 
La paura era tanta, perché sembrava che in pochi attimi crollasse tutto quello che si era 
costruito con gli anni. I luoghi più colpiti dal sisma sono stati i comuni della Bassa mode-
nese, alcuni dei quali non hanno più il centro storico. Nelle zone industriali ci sono stati 
gravi danni e addirittura molti lavoratori morti sotto le macerie di capannoni. Soliera, il 
mio paese, ha avuto dei problemi a causa del terremoto anche se di minore importanza. 
Ci sono alcuni edifici tuttora inagibili come il castello, la chiesa di San Giovanni Battista, 
la posta e anche alcune abitazioni. Ancora oggi ci sono molti sfollati che non sanno se 
potranno ritornare nelle proprie case. Anche le scuole sono state molto danneggiate, tanto 
che sembra che l’anno scolastico 2012/2013 possa essere in moduli abitativi posticipato 
ad ottobre. Da qualche giorno, per la maggior parte dei solieresi, è ripresa la vita normale 
cercando di dimenticare quei brutti momenti. L’apice del mio sconvolgimento è stata la 
scossa delle 13,00 del 29 Maggio, perché ho visto da fuori casa mia oscillare come se 
fosse fatta di gomma.
 Matteo Cavallini

* * * *
Il 20 Maggio è stata una giornata movimentata perché alle 4,00 è avvenuto un terremoto 
fortissimo di magnitudo 5.9. Ad un certo punto ho sentito tremare tutto: armadio, vetri 
delle finestre, tapparelle, ecc. All’inizio credevo fosse un ladro che era entrato in casa mia 
e aveva fatto rumore, ma poi ho capito che era il terremoto. Mi sono messo subito sotto la 
porta e alla fine della scossa i miei genitori mi hanno chiamato e tranquillizzato. Successi-
vamente siamo andati a fare un giro in macchina per vedere cosa fosse successo a Soliera. 
In giro c’era molta gente ai bordi della strada, ma per fortuna nessun danno a edifici e 
persone. Dopo un po’ siamo tornati a casa, ormai eravamo tranquilli e la paura era pas-
sata. Il lunedì ho ripreso la scuola e le attività sportive come se non fosse successo nulla. 
Con gli amici ci siamo raccontati com’era stata la nottata del terremoto: chi era scappato, 
chi non l’aveva sentito, chi ha avuto paura, ecc. Tutto sembrava finito fino a quando il 29 
Maggio, alle 9,00, è venuto un altro terremoto forte, e di quello sì che ho avuto paura! 
Quella mattina mi trovavo a scuola, io e i miei amici ci siamo messi sotto i banchi, c’era 
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chi piangeva, chi gridava, io e altri cercavamo di tranquillizzare i nostri compagni che 
piangevano. Quando è finita la scossa siamo andati in cortile, c’era una grande confusione 
e tanti genitori allarmati. Ad un certo punto ho visto spuntare mia madre che mi ha chiesto 
se era tutto a posto. Poi siamo andati in strada, c’era la gente in automobile che sembrava 
impazzita: chi suonava, chi sgommava, chi superava, ecc. E’ stata una mattinata lunga ed 
è continuata con altre scosse, fra cui la più forte è stata quella delle 13,00. Avevo tanta 
ansia, tanta paura e anche tanta fame. Il pomeriggio l’ho passato nel cortile di casa. Qui 
mi sono un po’ svagato giocando a basket con mio fratello Gabriele. Verso le ore 18,00 è 
rientrato mio padre che era fuori per lavoro e insieme abbiamo montato la tenda di fianco 
alla casa. Mi sono divertito perché sembrava di essere in campeggio. Anche i nostri vicini 
hanno montato la tenda proprio vicino alla nostra e di sera abbiamo cenato tutti insieme. 
Il giorno dopo non ho potuto andare a scuola perché non era più agibile, così non siamo 
riusciti a fare la festa di fine anno e la recita, a cui io e i mie compagni tenevamo molto: 
è stata una vera tristezza. Questo terremoto me lo ricorderò per sempre e lo racconterò ai 
miei figli per quello che ho vissuto. Spero che non capiti più.
 Francesco Pascucci

* * * *
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L’ATTIVITA’ DELLA CROCE BLU DI SOLIERA DURANTE IL TERREMOTO

20 Maggio.
Dopo la scossa delle 4,04 alcuni volontari presidiavano la Sede già alle 4,45 ( si ricorda 
che gli orari vanno dalle 7,00 alle 24,00 tutti i giorni dell’anno).

Alle 5,30 abbiamo ricevuto una telefonata d’aiuto dal Presidente della “Croce Blu di San 
Felice” e alle 6,30 un’ambulanza, un pulmino e un’auto con 5 volontari sono partiti per 
San Felice e Medolla per soccorrere i feriti e per l’evacuazione dei residenti dalle strutture 
protette e dei barellati (con difficoltà di deambulazione) dalle case private.

Verso le ore 10,00 abbiamo installato la nostra infermeria presso il Centro di raccolta 
delle Scuole Medie di San Felice, immediatamente utilizzata dai medici di base e dai soc-
corritori del “118” per medicare piccole ferite. Questa struttura è rientrata i primi giorni 
di Agosto.

Verso le ore 14,00 abbiamo installato, nello stesso Centro, la nostra cucina da campo che, 
per diversi mesi, ha prodotto 800 pasti al giorno con anche nostro personale. Anche que-
sta struttura è rientrata alla fine di Agosto.

In collaborazione con il “118” e il coordinamento provinciale delle “Croci Blu”, ogni 
notte (dalle ore 20,00 alle ore 8,00) eravamo presenti nelle zone terremotate con un’am-
bulanza o un pulmino.

Precisiamo che, contemporaneamente, abbiamo continuato a svolgere i nostri normali 
servizi del sociale e abbiamo garantito il servizio di soccorso sul territorio di nostra com-
petenza per 24 ore al giorno, anziché dalle 7,00 alle 24,00!

29 Maggio.
Dopo la scossa delle ore 9,00 sono stati attivati, nel giro di un’ora, un pulmino e un’ambu-
lanza per l’evacuazione dell’Ospedale di Carpi, percorrendo quasi 2.000 Km per portare 
i degenti in altri istituti.

Un pulmino, con due soccorritori muniti di zaino di soccorso, è stato messo a disposizio-
ne del Comune di Soliera, col compito di passare, casa per casa, nelle campagne solieresi 
e verificare che non ci fossero persone da soccorrere.

Un’ambulanza è sostata in Centro per diverso tempo, presso la tensostruttura, a disposi-
zione dei cittadini e delle Autorità.

In Sede si sono continuate le attività locali e di supporto notturno presso le aree PMA di 
Mirandola, San Felice, Cavezzo e Medolla.

Inoltre, in Sede, abbiamo continuato a garantire una presenza notturna per diverse notti.

Diversi volontari hanno sostato e dormito nell’area cortiliva della Sede, per maggior si-
curezza loro e per essere a disposizione in caso di bisogno.

Sono stati raccolti aiuti alimentari e vestiario, che abbiamo distribuito fra il Comune di 
Soliera e quelli della Bassa.

Con la vendita di 1500 “t-shirt” contribuiremo ad aiutare la “Croce Blu di Concordia” che 
ha avuto la Sede fortemente danneggiata.

Con le “Croci Blu” della Provincia abbiamo raccolto fondi in denaro per aiutare le 
“Croci Blu” della Bassa modenese.
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