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Terremoto geologi: “Paradossale affermare che gli studi sono solo serviti a fare “la fortuna di studi
d’ingegneria e di geologia” – parcodeinebrodi.blogspot.it
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2016/08/terremoto-geologi-paradossale-affermare.html
Terremoto, Tullia Bevilacqua (Ugl Emilia-Romagna) chiede di: “Aggiornare la mappa della pericolosità
sismica e attuare la messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici della regione” – sassuolo2000.it
http://www.sassuolo2000.it/2016/09/01/terremoto-tullia-bevilacqua-ugl-emilia-romagna-chiede-di-aggiornare-lamappa-della-pericolosita-sismica-e-attuare-la-messa-in-sicurezza-di-tutti-gli-edifici-pubblici-della-regione/
Geologi VS terremoto – ambienteambienti.com
http://www.ambienteambienti.com/geologi-vs-terremoto/
Terremoto, sale il numero delle vittime. La Federazione europea dei geologi: ''Un sisma così non deve fare
morti'' – ilmamilio.it
http://www.ilmamilio.it/m/it/sport/calcio/30-attualita/36863-terremoto,-sale-il-numero-delle-vittime-la-federazioneeuropea-dei-geologi-un-sisma-cos%C3%AC-non-deve-fare-morti.html

I piani antiterremoto ci sono Mancano i soldi per metterli in atto – ilgiornale.it
http://www.ilgiornale.it/news/politica/i-piani-antiterremoto-ci-sono-mancano-i-soldi-metterli-atto-1301212.html
''Un terremoto non attiva altre faglie” Il geologo, “Gente sottovaluta il suolo” – abruzzoweb.it
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/-un-terremoto-non-attiva-altre-faglie-il-geologo-gente-sottovaluta-il-suolo-/6087744/
Terremoto, nuove scosse anche forti ma lo sciame sta calando. "E non ci sono nuove faglie" – repubblica.it
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/09/01/news/sisma_nuove_scosse_superiori_a_magnitudo_3_nella_notte_colpit
a_ancora_amatrice-146989804/
Terremoto, rischio ricostruzione a metà. “Amatrice non sia come l’Aquila, fondi anche a imprese e seconde
case” – ilfattoquotidiano.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/01/terremoto-rischio-ricostruzione-a-meta-amatrice-non-sia-come-laquila-fondianche-a-imprese-e-seconde-case/3004137/
Terremoto centro-Italia: il quadro interpretativo dell'INGV sulla sequenza sismica – lavoripubblici.it
http://www.lavoripubblici.it/news/2016/09/CRONACA/Terremoto-centro-Italia-il-quadro-interpretativo-dell-INGV-sullasequenza-sismica_17342.html
Terremoto Italia centrale: aggiornamenti dalla Dicomac di Rieti – lavoripubblici.it
http://www.lavoripubblici.it/news/2016/09/CRONACA/Terremoto-Italia-centrale-aggiornamenti-dalla-Dicomac-diRieti_17344.html
Terremoto, l’occhio dei tecnici sugli edifici colpiti – edilportale.com
http://www.edilportale.com/news/2016/09/restauro/terremoto-l-occhio-dei-tecnici-sugli-edifici-colpiti_53607_21.html
Terremoto, sotto la lente dell’Anac gli appalti sugli edifici pubblici crollati – edilportale.com
http://www.edilportale.com/news/2016/09/lavori-pubblici/terremoto-sotto-la-lente-dell-anac-gli-appalti-sugli-edificipubblici-crollati_53602_11.html
Sisma 24 agosto, Vasco Errani nominato commissario straordinario per la ricostruzione – casaeclima.com
http://www.casaeclima.com/ar_28356__sisma-vasco-errani-nominato-commissario-straordinario-perricostruzione.html
Sisma Amatrice-Norcia-Valle del Tronto: da ISI la prima documentazione fotografica – casaeclima.com
http://www.casaeclima.com/ar_28349__sisma-amatrice-norcia-valle-del-tronto-isi-prima-documentazionefotografica.html
Terremoto: 386 feriti e 294 morti, ma 9 ancora non hanno un nome – ilgiornaledellaprotezionecivile.it
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-386-feriti-e-294-morti-ma-9-ancora-non-hanno-un-nome
Sisma Centro Italia: nuove evidenze dai satelliti Cosmo-SkyMed – ilgiornaledellaprotezionecivile.it
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-centro-italia-nuove-evidenze-dai-satelliti-cosmo-skymed
Dalla Dicomac aggiornamenti sulle verifiche delle scuole e sulla programmazione degli interventi –
ingenioweb.it
http://www.ingenioweb.it/Notizia/7581/Dalla_Dicomac_aggiornamenti_sulle_verifiche_delle_scuole_e_sulla_programmazione_degli_inter
venti.html
Ass. ISI mette a disposizione dei tecnici un primo report fotografico dei danni del terremoto – ingenioweb.it
http://www.ingenioweb.it/Notizia/7583/Ass._ISI_mette_a_disposizione_dei_tecnici_un_primo_report_fotografico_dei_danni_del_terremot
o.html
Terremoto, Geologi Lazio: “Ecatombe annunciata. Cittadini sacrificati sull’altare del pressapochismo delle
istituzioni” – conosceregeologia.it
http://www.conosceregeologia.it/2016/09/01/terremoto-geologi-lazio-ecatombe-annunciata-cittadini-sacrificatisullaltare-del-pressapochismo-delle-istituzioni/
Terremoto, ordine geologi Lazio: ecatombe annunciata – askanews.it
http://www.askanews.it/regioni/umbria/terremoto-ordine-geologi-lazio-ecatombe-annunciata_711887530.htm

Terremoto: geologi Lazio, noi demoralizzati, ecatombe annunciata – agi.it
http://www.agi.it/innovazione/2016/08/31/news/terremoto_geologi_lazio_noi_demoralizzati_ecatombe_annunciata1044759/
Terremoto: la sinergia degli enti di ricerca – asi.it
http://www.asi.it/it/news/terremoto-la-sinergia-degli-enti-di-ricerca

