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La geologa: non abbiamo imparato nulla dai terremoti precedenti – askanews.it
http://www.askanews.it/cronaca/la-geologa-non-abbiamo-imparato-nulla-dai-terremoti-precedenti_711886113.htm
Terremoti, la chiave per limitarne gli effetti è la microzonazione sismica. Ecco cos'è – repubblica.it
http://www.repubblica.it/scienze/2016/08/29/news/microzonazione_sismica-146820356/
Terremoto, dopo la paura si (ri)pensa alla prevenzione: Renzi lancia il progetto Casa Italia – greenreport.it
http://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/terremoto-la-paura-si-ripensa-alla-prevenzione-renzi-lanciaprogetto-casa-italia/
Terremoto Centro Italia, il Paese delle scosse chiude i dipartimenti per formare i geologi: erano 29, ne restano
8 – ilfattoquotidiano.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/28/terremoto-centro-italia-il-paese-delle-scosse-chiude-i-dipartimenti-performare-i-geologi-erano-29-ne-restano-8/2980316/
Geologi, ingegneri e architetti per mettere in sicurezza i fabbricati – ilsole24ore.com
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-08-28/geologi-ingegneri-e-architetti-mettere-sicurezza-fabbricati110219.shtml?uuid=ADkxe7AB

Sisma, allarme geologi: rischio effetto domino – ilgiornale.it
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/sisma-allarme-geologi-rischio-effetto-domino-1300190.html
Terremoto, il videoracconto di Gatti: il rischio ad Amatrice era scritto, ma è stato ignorato –
espresso.repubblica.it

http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/08/26/news/terremoto-amatrice-era-gia-tutto-scritto-nel-piano-diprotezione-civile-ma-tutto-e-stato-ignorato-1.281283?ref=HEF_RULLO
Terremoto Centro Italia, da Roma Tre restauratori e geologi su aree colpite – roma.corriere.it
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_agosto_29/terremoto-centro-italia-roma-tre-restauratori-geologi-aree-colpitecc8e237a-6dca-11e6-8bf4-ee6b05dcd2d0.shtml
Sisma, Violo: “Istituire il Fascicolo del Fabbricato” – telenord.it

http://telenord.it/2016/08/28/sisma-violo-istituire-il-fascicolo-del-fabbricato/
Terremoto: “Bisogna completare la cartografia Geologica del Paese” – contattolab.it
http://www.contattolab.it/terremoto-bisogna-completare-la-cartografia-geologica-del-paese/
Terremoti. L’allarme dei geologi italiani e cosa dice l’esperto giapponese su prevenzione e ricostruzione –
tribunapoliticaweb.it

http://www.tribunapoliticaweb.it/il-punto/2016/08/29/33327_terremoti-lallarme-dei-geologi-italiani-cosa-dicelesperto-giapponese-prevenzione-ricostruzione/
Terremoto, i 12 geologi del Molise a disposizione della Protezione civile – corrierecity.com
http://corrierecity.com/2016/08/28/terremoto-i-12-geologi-del-molise-a-disposizione-della.html
Terremoto: geologi, 24 mln italiani in aree ad alto rischio – soloagevolazioni.com
http://www.soloagevolazioni.com/2016/08/29/terremoto-geologi-24-mln-italiani-in-aree-ad-alto-rischio/
Terremoto, i geologi: "Fondamentale un piano del governo sugli edifici pubblici" – road2sportnews.com
http://road2sportnews.com/2016/08/28/terremoto-i-geologi-fondamentale-un-piano-del-governo-sugli.html
Terremoto Centro Italia, geologi: cosa fare per “sistemare” il territorio – ediltecnico.it

http://www.ediltecnico.it/45074/terremoto-centro-italia-geologi-cosa-fare-per-sistemare-il-territorio/
Sisma: Mentre la terra trema ancora, i geologi lanciano l’allarme – vivicentro.it

http://www.vivicentro.it/nazionale-24h/cronaca/terremoto-la-terra-trema-geologi-allarme/
"L'Italia è a rischio terremoto, mettiamocelo bene in testa” - famigliacristiana.it

http://www.famigliacristiana.it/articolo/meta-degli-italiani-a-rischio-terremoto.aspx
Sisma, Cons. nazionale geologi: riqualificare filiera edilizia – it.finance.yahoo.com

https://it.finance.yahoo.com/notizie/sisma-cons-nazionale-geologi-riqualificare-filiera-edilizia-134111212.html
Le prossimo mosse per mitigare il rischio sismico in Italia. La parola al Consiglio Nazionale dei Geologi –
informazione.tv
http://www.informazione.tv/it/Attualit%C3%A0/art/63180-le-prossimo-mosse-per-mitigare-il-rischio-sismico-in-italia-laparola-al-consiglio-nazionale-dei-geologi/
L'appello dei geologi: fare prevenzione – 9colonne.it
http://www.9colonne.it/118270/l-appello-dei-geologi-br-fare-prevenzione#.V8Qv7lSLSM8

Terremoto, “molte costruzioni crollate erano state ristrutturate, ma senza criteri antisismici” – lplnews24.com
http://www.lplnews24.com/2016/08/terremoto-molte-delle-costruzioni.html
Terremoto, Violo (Geologi) “Ripensare il sistema di costruzioni in zone sismiche” – marchenotizie.it
http://www.marchenotizie.it/terremoto-violo-geologi-ripensare-il-sistema-di-costruzioni-in-zonesismiche/2016/08/28/97204/
Allarme dell’INGVI: “In Italia ci saranno terremoti più forti di quello di Amatrice” – direttanews.it
http://www.direttanews.it/2016/08/27/allarme-italia-terremoti-forti/

Terremoti, i geologi avvertono: "Molte scuole in aree a rischio" – livesicilia.it
http://livesicilia.it/2016/08/27/terremoti-i-geologi-avvertono-molte-scuole-in-aree-a-rischio_778285/
Troncarelli: «Casa Italia? Per ora è solo uno slogan» - lettera43.it
http://www.lettera43.it/esclusive/troncarelli-casa-italia-per-ora-e-solo-uno-slogan_43675258055.htm
Terremoto: Italia in ritardo su mappatura micro zone sismiche (come Amatrice) – blitzquotidiano.it

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/terremoto-italia-in-ritardo-su-mappatura-micro-zone-sismiche-comeamatrice-2535830/
Terremoto centro Italia: sono 250 le vittime finora accertate – rosarossaonline.org
http://rosarossaonline.org/2016/08/28/terremoto-centro-italia-sono-250-le-vittime-finora-accertate_188717
Quasi 1500 scosse in tre giorni. Ecco dove puoi stare tranquillo (e dove no) – instante.it
http://instante.it/2016/08/27/quasi-1500-scosse-tre-giorni-puoi-stare-tranquillo-no/
Terremoto: al via il coordinamento Cng-Ordini regionali geologi, c'è anche il Molise –
laprovinciadelsulcis.com
http://laprovinciadelsulcis.com/2016/08/27/terremoto-al-via-il-coordinamento-cng-ordini-regionali.html
Edilizia scolastica. Ventimilacinquecento scuole costruite in zone sismiche a rischio crollo: solo 845 gli
adeguamenti preventivi dal 2014 – orizzontescuola.it
http://www.orizzontescuola.it/news/edilizia-scolastica-ventimilacinquecento-scuole-costruite-zone-sismiche-rischiocrollo-solo-845
Geologi: “Nel Paese dei disastri naturali chiudono i Dipartimenti di Scienze della Terra” – contropiano.org
http://contropiano.org/news/politica-news/2016/08/28/geologi-nel-paese-dei-disastri-naturali-chiudono-dipartimentiscienze-della-terra-082847
Terremoto: geologi, “60% edilizia costruito prima norme antisismiche” – agensir.it
http://agensir.it/quotidiano/2016/8/26/terremoto-geologi-60-edilizia-costruito-prima-norme-antisismiche/
Geologi: rischio sisma per 22 mln di italiani – ilpaesenuovo.it
http://www.ilpaesenuovo.it/2016/08/26/geologi-rischio-sisma-per-22-mln-di-italiani/
Terremoto, 20 geologi in partenza – trc.tv
http://www.trc.tv/news/attualita/2016/08/27/terremoto-20-geologi-partenza/#.V8Q_O1SLSM8
Terremoto centro Italia, Peduto: ”Dimentichiamo sempre la geologia e gli effetti di sito” –
conosceregeologia.it
http://www.conosceregeologia.it/2016/08/26/terremoto-cetro-italia-peduto/
Geologi, il 92% di scuole è in aree a rischio sismico – ilfogliettone.it
http://www.ilfogliettone.it/geologi-92-scuole-aree-rischio-sismico/

