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Terremoto: al via coordinamento CNG e Ordini regionali geologi – agi.it
http://www.agi.it/regioni/abruzzo/2016/08/25/news/terremoto_al_via_coordinamento_cng_e_ordini_regionali_geologi1029501/
L'allarme dei geologi: "Alto rischio di frane" – ilgiornale.it
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/lallarme-dei-geologi-alto-rischio-frane-1299345.html
Terremoto: al via coordinamento CNG e Ordini regionali geologi, c’è anche il Molise – molisenews.it
http://www.molisenews24.it/terremoto-al-via-coordinamento-cng-ordini-regionali-geologi-ce-anche-molise-4154.html
Terremoto: ci sono oltre 240 morti – ilpost.it
http://www.ilpost.it/2016/08/25/terremoto-lazio-amatrice-accumoli-pescara-del-tronto/
Terremoto: norme permissive, poche risorse e niente mappatura. “In zone a rischio l’80% dei fabbricati
crollerebbe” – ilfattoquotidiano.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/25/terremoto-edifici-non-a-norma-poche-risorse-e-nessuna-mappatura-in-zonea-rischio-l80-dei-fabbricati-crollerebbe/2994214/
Terremoto in Italia. 24mila scuole in aree a rischio sismico – metropolisweb.it
http://www.metropolisweb.it/news/terremoto-in-italia-24mila-scuole-in-aree-a-rischio-sismico/18772.html

Terremoti, il valore della prevenzione – ferrara24ore.it
http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0015860-terremoti-valore-della-prevenzione
Terremoto: occorre prevenire prima, non piangere dopo – it.ibtimes.com
http://it.ibtimes.com/terremoto-occorre-prevenire-prima-non-piangere-dopo-1462956
Campania, ottocentomila fabbricati nelle zone a rischio sisma – napoli.repubblica.it
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/25/news/campania_ottocentomila_fabbricati_nelle_zone_a_rischio_sisma146588536/
#Terremoto, ora c’è rischio altissimo di frane – abruzzo24ore.tv
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Terremoto-Ora-c-e-Rischio-Altissimo-di-Frane/174801.htm
Terremoto, geologi: “Fondamentale un piano del Governo sugli edifici pubblici” – Today.it
http://www.today.it/cronaca/terremoti-prevenzione-italia.html
Terremoto, ad Amatrice è crollata anche la scuola antisismica inaugurata nel 2012 – today.it
http://www.today.it/rassegna/terremoto-crollata-scuola-amatrice.html
Geologo Angelone: “In Italia almeno 24mila scuole in aree a rischio sismico” – salernonotizie.it
http://www.salernonotizie.it/2016/08/25/geologo-angelone-in-italia-almeno-24mila-scuole-in-aree-a-rischio-sismico/
Allarme dei geologi: adesso c’è un alto rischio frane – ilroma.net
http://www.ilroma.net/news/primo-piano/allarme-dei-geologi-adesso-c-un-alto-rischio-di-frane
Terremoto, geologo: “In Italia ancora 24mila scuole in zone a rischio sismico” – quotidiano.net
http://www.quotidiano.net/cronaca/terremoto-scuole-1.2455227
“Ora c’e’ un alto rischio di frane”, l’allarme degli esperti – padovanews.it
http://www.padovanews.it/2016/08/25/ora-ce-un-alto-rischio-di-frane-lallarme-degli-esperti/
Terremoto, il geologo rivela: “Almeno 24mila scuole a rischio in Italia – retenews24.it
http://retenews24.it/212954-2/
Sisma, Consiglio geologi: possibili altre scosse severe – askanews.it
http://www.askanews.it/cronaca/sisma-consiglio-geologi-possibili-altre-scosse-severe_711884401.htm
Geologi: In Italia almeno 24.000 scuole in aree a rischio sismico – askanews.it
http://www.askanews.it/regioni/geologi-in-italia-almeno-24000-scuole-in-aree-a-rischio-sismico_711884431.htm
Sisma, i geologi avvertono sul rischio frane e avviano monitoraggio del territorio – lavocesociale.it
http://www.lavocesociale.it/sisma-geologi-avvertono-sul-rischio-frane-avviano-monitoraggio-del-territorio/
Terremoto 6.0, il sismologo: la “legge” dell’after shock dice che non è ancora finita – ilsussidiario.net
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/8/25/TERREMOTO-6-0-Il-sismologo-la-legge-dell-after-shock-diceche-non-e-ancora-finita/720344/
Sicurezza e prevenzione: cosa fare in caso di terremoto – repubblica.it
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/25/news/sicurezza_e_prevenzione_cosa_fare_in_caso_di_terremoto146599878/
Sisma: coordinamento tra consiglio nazionale e ordini regionali geologi – inabruzzo.com
http://www.inabruzzo.com/?p=272958
Terremoto, all’opera ad Amatrice i volontari valdostani – ilnazionale.it
http://www.ilnazionale.it/2016/08/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/terremoto-allopera-ad-amatrice-ivolontari-valdostani-1.html
“In Italia 24 milioni di persone vivono in zone a rischio sismico – italiachiamaitalia.it
http://www.italiachiamaitalia.it/articoli/detalles/33139/%20InOItaliaO24OmilioniOdiOpersoneOvivonoOinOzoneOaOrisc
hioOsismico%20.html
Geologi: “In Italia almeno 24mln vivono in aree ad elevato rischio sismico” – dire.it
http://www.dire.it/24-08-2016/71375-geologi-italia-almeno-24-mln-vivono-aree-ad-elevato-rischio-sismico/

Allarme dei geologi, in Italia 24 milioni vivono in areea rischio sismico – diregiovani.it
http://www.diregiovani.it/2016/08/25/48641-scientificamente-italia-24-mln-vivono-in-aree-a-rischio-sismico.dg/
Terremoto, lo sciame sismico prosegue: 470 scosse, 95 sopra magnitudo 3 – perugiatoday.it
http://www.perugiatoday.it/cronaca/terremoto-centro-italia-sciame-sismico-norcia-25-agosto-2016.html
Terremoto del centro Italia: ecco tutte le indicazioni su come aiutare ed essere solidali – trevisotoday.it
http://www.trevisotoday.it/cronaca/terremoto-centro-italia-come-aiutare-agosto-2016.html
In Italia interventi antisismici solo dopo le tragedie – metronews.it
http://www.metronews.it/blog/made-italy/italia-interventi-antisismici-solo-dopo-le-tragedie.html
Peduto, presidente del Consiglio geologi: “In Italia almeno 24 milioni in aree ad elevato rischio sismico –
orvietonews.it
http://www.orvietonews.it/cronaca/2016/08/25/peduto-presidente-del-consiglio-geologi-in-italia-almeno-24-milioni-dipersone-in-aree-ad-elevato-rischio-sismico-49981.html
Esperto: in Italia in media ogni 15 anni sisma magnitudo oltre 6.3 – ciociariareport24.it
http://ciociariareport24.it/2016/08/25/esperto-in-italia-in-media-ogni-15-anni-sisma-magnitudo/
Terremoto: geologi, 24 mln italiani in aree ad alto rischio – agi.it
http://www.agi.it/innovazione/2016/08/24/news/terremoto_geologi_24_mln_italiani_in_aree_ad_alto_rischio-1027420/
Geologi, 24 mln in aree ischio sismico – ansa.it
http://www.ansa.it/professioni/notizie/legislazione/2016/08/24/geologi-24-mln-in-aree-rischio-sismico_5e0a4554-d6f646a9-ae84-ef7ff1c4cb61.html
“In Italia un sisma ogni 15 anni ma non c’è una cultura della prevenzione” – allnews24.eu
http://www.allnews24.eu/in-italia-un-sisma-ogni-15-anni-ma-non-ce-una-cultura-della-prevenzione/
Terremoto, i geologi: “Ospedale evacuato ad Amatrice, non è possibile…” – affaritaliani.it
http://www.affaritaliani.it/cronache/terremoto-centro-italia-geologi-ospedale.html
Geologi, pronti a supporto tecnico su terremoto – generazionevincente.it
http://www.generazionevincente.it/?p=13444
Terremoto centro Italia, la spiegazione geologica delle cause – cno.webtv.it
http://www.cno-webtv.it/terremoto-centro-italia-la-spiegazione-geologica-delle-cause/
L’allarme dei geologi: “In Italia 24 mln vivono in zone a rischio sismico, siamo lontani dalla cultura della
prevenzione” – huffingtonpost.it
http://www.huffingtonpost.it/2016/08/24/terremoto-geologi-prevenzione_n_11677600.html
Terremoto, il geologo Boschi: “In Italia interventi antisismici solo dopo tragedie” – repubblica.it
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/24/news/terremoto_boschi_l_italia_e_indietro_su_prevenzione-146556306/

