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CITTA’ DI MONTESARCHIO   
Provincia di Benevento 

Protezione Civile. 
  

   

           ALLEGATO 1 a comunicato di P.C. comunale Montesarchio del 15 Dicembre 2016  

 

Terremoto Centro Italia, le strade squarciate dalla scossa 

 

 

Terremoto Centro Italia, crolla la basilica di Norcia: le immagini prima e dopo 

 

 

 

Terremoto, Mattarella da Gerusalemme: "Assicurare in tutti i modi la ricostruzione" 

 

 

Ricostruire, un impegno per tutta l'Europa 

 

 

successivo 
22,8mila 

ROMA - Ancora terremoto, nel Centro Italia. Ancora crolli. E ancora paura, sempre più paura: oggi, 

alle 07,40, la terra ha tremato con una magnitudo di 6,5, a una profondità di 10 chilometri. Dati alla 

mano, si tratta del sisma più forte in Italia da quando un terremoto rase al suolo l'Irpinia nel 1980. 

L'epicentro è a Norcia, nella zona già duramente colpita dagli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre. 

Nessuna vittima ma molti feriti. E danni, gravissimi ed estesi, agli edifici e al patrimonio storico e 

artistico e alle abitazioni. Paesi devastati, che ora rischiano di diventare fantasma. Migliaia gli 

sfollati: 25 mila nelle Marche e 5 mila in Umbria, secondo la Protezione civile. Ma secondo fonti 

della presidenza del Consiglio si potrebbe arrivare a centomila sfollati. "Non vogliamo deportare 

le persone, ma che possano trascorrere una notte tranquilla. Non ha senso dormire in macchina", 

ha detto a Norcia il commissario del governo per la ricostruzione, Vasco Errani. 

 

 

Danni gravissimi. I momenti della paura sono stati ancora una volta terribili, e sono ingenti i nuovi 

danneggiamenti nel cuore dell'Italia centrale: Norcia e dintorni  è in ginocchio 

Terremoto Centro Italia, crolla la basilica di Norcia: le immagini 
prima e dopo 

http://www.pcmontesarchio.it/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/foto/terremoto_centro_italia_le_strade_squarciate_dalla_scossa-150910464/1/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/foto/terremoto_centro_italia_le_strade_squarciate_dalla_scossa-150910464/1/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/foto/terremoto_centro_italia_crolla_la_basilica_di_norcia_le_immagini_prima_e_dopo-150909851/1/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/foto/terremoto_centro_italia_crolla_la_basilica_di_norcia_le_immagini_prima_e_dopo-150909851/1/
http://www.repubblica.it/politica/2016/10/30/news/mattarella_da_gerusalemme_su_terremoto-150928318/
http://www.repubblica.it/politica/2016/10/30/news/mattarella_da_gerusalemme_su_terremoto-150928318/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/ricostruire_un_impegno_per_l_europa-150911894/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/ricostruire_un_impegno_per_l_europa-150911894/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/terremoto_rieti-150898762/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&href=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fcronaca%2F2016%2F10%2F30%2Fnews%2Fterremoto_rieti-150898762%2F
http://www.repubblica.it/scienze/2016/10/30/news/terremoto_esperti_nuove_scosse-150907478/
http://www.repubblica.it/topics/news/terremoto_di_amatrice_24_agosto_2016_-146545796/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/26/news/terremoto_forte_scossa_sentita_a_roma_l_aquila_e_perugia-150644641/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/ferita_al_patrimonio_artistico_italiano-150904613/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/ferita_al_patrimonio_artistico_italiano-150904613/
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Senza acqua ed energia. Scossa più forte in Italia dal 1980, più forte di quella all'Aquila.Il 

terremoto è stato avvertito distintamente in tutto il centro Italia, le località vicine all'epicentro ancora 

Castelsantangelo, Norcia e Preci. Ma il terremoto è stato sentito dal Nord al Sud d'Italia, e anche in 

Austria. Problemi per l'acqua potabile e almeno 15 mila utenze nella zona del sisma sono senza 

energia elettrica. In tarda mattinata il presidente della Regione Marche parla del numero degli 

sfollati, dicendo che si rischia di avere "almeno 100 mila persone che dovranno avere assistenza" 

 

Terremoto, scossa 6.5 nel Centro Italia: le immagini 
1 di 5 

Crolli a Preci. Numerosi i crolli nel piccolo borgo di Preci, già fortemente danneggiato lo scorso 26 

ottobre. Il sindaco Pietro Bellini ha subito verificato le condizioni degli abitanti. "La mattina la gente 

sfollata torna nelle case per prendere le cose che servono. Abbiamo controllato che nessuno sia 

stato colpito". Bellini ha parlato di "crolli, anche di chiese, sia in paese che nelle frazioni e negli altri 

centri minori di Preci". Poche ore dopo è diventato un paese fantasma (reportage), e anche a 

occhio nudo si vede che ora la quasi totalità dei palazzi è lesionato 

 

 
TERREMOTO CENTRO ITALIA 

24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI 
IBAN per DONAZIONI 

IT 05 L 05704 38580 0000 0016 0000 
CAUSALE: EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI 

E’ volontà dell’Amministrazione Comunale destinare i fondi raccolti attraverso le donazioni prioritariamente per le 
seguenti finalità: 
- Ripristino delle Aree di Protezione Civile nell’intero territorio comunale; 
- Aiuto per la ripresa delle attività commerciali. 

Il Comune di Preci è posto a m 597 s.l.m, si estende su un territorio di circa Kmq 82,10 ed è 

attualmente costituito da dodici frazioni. La popolazione attuale conta 794 abitanti. 

 

Come arrivare a Preci in automobile 

Tracciati per chi viene da nord 

 

http://www.pcmontesarchio.it/
http://www.repstatic.it/content/nazionale/img/2016/10/30/101736151-3f9db91c-19fc-4ba6-bcad-526dd2522c55.jpg
http://www.repstatic.it/content/nazionale/img/2016/10/30/101736151-3f9db91c-19fc-4ba6-bcad-526dd2522c55.jpg
http://video.repubblica.it/dossier/terremoto-30-ottobre/terremoto-centro-italia-nel-centro-di-preci-e-un-paese-fantasma-lesioni-in-tutti-i-palazzi/257423/257689
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Autostrada del sole A1 FIRENZE-ROMA 

Uscita dall’autostrada all’altezza di Valdichiana, proseguire per il raccordo Torontola-Perugia, 

seguire le indicazioni per Preci e Norcia 

 

Autostrada A14 BOLOGNA-BARI 

Uscita dall’autostrada all’altezza di Rimini, proseguire per Città di Castello, seguire le indicazioni 

per Preci e Norcia. 

 

Tracciati per chi viene da Sud 

 

Autostrada del sole A1 FIRENZE-ROMA 

Uscita dall’autostrada all’altezza di Orte, proseguire per Perugia-Cesena, seguire le indicazioni per 

Preci e Norcia .  

 

Composizione dell'attuale Giunta Comunale 

Pietro Bellini: Sindaco.  

e-mail: sindaco@comune.preci.pg.it 

 

Dott. Geol. Paolo Masciotti: Vicesindaco, Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, 

Manutenzione, Servizi Locali, Verde Pubblico, Opere Cimiteriali, Protezione Civile, Demanio, 

Edilizia Residenziale Pubblica, Ambiente e Rapporti con il Territorio  

e-mail: paolomasciotti@libero.it 

 

Angelo Chierici: Assessore al Bilancio, Sport, Personale, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, 

Attività Produttive, Commercio, Spettacolo.  

e-mail: servizisociali@comune.preci.pg.it 
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