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GEOLOGI. PEDUTO RISPONDE A REPUBBLICA “SIETE DISINFORMATI. LE MAPPE NON SONO UNO SPRECO
MA NECESSARIE”
http://www.giornalepartiteiva.it/associazioni-ordini/2016/09/01/5111_geologi-peduto-risponde-repubblica-sietedisinformati-le-mappe-non-uno-spreco-necessarie/
Terremoto centro Italia, Peduto a SKY TG24: ”Occorre la conoscenza del sottosuolo se vogliamo conseguire
una mitigazione del rischio sismico in Italia” – conosceregeologia.it
http://www.conosceregeologia.it/2016/09/01/terremoto-centro-italia-peduto-sky-tg24/
Terremoto geologo afferma: “Serve una maggiore conoscenza del sottosuolo” – euronews.com
http://it.euronews.com/2016/09/01/terremoto-geologo-afferma-serve-una-maggiore-conoscenza-del-sottosuolo
Terremoto 2016, "La rinascita ha il cuore giovane" – legambiente.it
http://www.legambiente.it/terremoto-2016-la-rinascita-ha-il-cuore-giovane
Terremoto Italia centrale: Vasco Errani nominato dal CdM Commissario straordinario – LavoriPubblici.it

http://www.lavoripubblici.it/news/2016/09/CRONACA/Terremoto-Italia-centrale-Vasco-Errani-nominato-dal-CdMCommissario-straordinario_17347.html
Terremoto, ‘Casa Italia’ punterà su sismabonus e fascicolo di fabbricato – edilportale.com
http://www.edilportale.com/news/2016/09/normativa/terremoto-casa-italia-punter%C3%A0-su-sismabonus-e-fascicolodi-fabbricato_53616_15.html
Terremoto, geologi Lazio: «Basta con le lacrime di coccodrillo di politici e classi dirigenti» - greenreport.it
http://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/terremoto-geologi-lazio-basta-le-lacrime-coccodrillo-politiciclassi-dirigenti/
Terremoto “La rinascita ha il cuore giovane” – greenreport.it
http://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/terremoto-la-rinascita-cuore-giovane/

Sisma Centro Italia: 4079 persone assistite, uffici postali mobili e sospensione delle bollette –
ilgiornaledellaprotezionecivile.it
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-centro-italia-4079-persone-assistite-uffici-postali-mobili-esospensione-delle-bollette
Terremoto, censimento danni e agibilità grazie a "ERIKUS" – ilgiornaledellaprotezionecivile.it
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-censimento-danni-e-agibilit-grazie-a-erikus
Centro Italia, dopo il terremoto è la pioggia a far paura – ilgiornaledellaprotezionecivile.it
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/centro-italia-dopo-il-terremoto-la-pioggia-a-far-paura
Quando il terremoto minaccia il "lavoro": 3.700 imprese coinvolte – ilgiornaledellaprotezionecivile.it
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/quando-il-terremoto-minaccia-il-lavoro-3700-imprese-coinvolte
Terremoto: primi interventi di recupero sui beni culturali di Amatrice e Arquata – ingenio-web.it
http://www.ingenioweb.it/Notizia/7591/Terremoto:_primi_interventi_di_recupero_sui_beni_culturali_di_Amatrice_e_Arquata.html
Terremoto, le mosse del Governo: risarcimento a tutti i danneggiati ed Errani commissario ingenio-web.it
http://www.ingenioweb.it/Notizia/7594/Terremoto__le_mosse_del_Governo:_risarcimento_a_tutti_i_danneggiati_ed_Errani_commissario
.html
Sequenza sismica terremoto centro Italia: aggiornamento ore 8:00 – 2 settembre – conosceregeologia.it
http://www.conosceregeologia.it/2016/09/02/sequenza-sismica-province-rieti-perugia-ascoli-p-laquila-teramoaggiornamento-ore-800-2-settembre/
“Il sisma? Una catastrofe annunciata. Dai politici lacrime di coccodrillo” – direttanews.it
http://www.direttanews.it/2016/09/01/sisma-catastrofe-annunciata-dai-politici-lacrime-coccodrillo/
La leggenda del sisma durato più di due minuti – lastampa.it
http://www.lastampa.it/2016/09/01/italia/cronache/la-leggenda-del-sisma-durato-pi-di-due-minutiZDCqtH8n1V04v762N6iCnK/pagina.html
Terremoto/L’esperto: edifici sicuri? Renzi dia agli italiani 350 euro al mq – ilsussidiario.net
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/9/2/TERREMOTO-L-esperto-edifici-sicuri-Renzi-dia-agli-italiani-350euro-al-mq/721435/
Fondi pubblici, a Rieti i conti non tornano – ilmanifesto.info
http://ilmanifesto.info/fondi-pubblici-a-rieti-i-conti-non-tornano/
Le macerie sui Palazzi della politica – ilmanifesto.info
http://ilmanifesto.info/le-macerie-sui-palazzi-della-politica/
La terra trema ancora: registrate 3.500 scosse – ilgiornale.it
http://www.ilgiornale.it/news/politica/terra-trema-ancora-registrate-3500-scosse-1301658.html
Terremoto 24 agosto 2016: nuovi risultati dalle immagini radar dei satelliti – diregiovani.it
http://www.diregiovani.it/2016/09/01/49734-scientificamente-terremoto-risultati-immagini-radar-satelliti.dg/

Il grido dei geologi: “Il sisma, una strage annunciata. Dai politici lacrime di coccodrillo …” –

cronaca.studiomews24.com
http://cronaca.studionews24.com/grido-dei-geologi-sisma-strage-annunciata-dai-politici-lacrime-coccodrillo/
La faglia che ha distrutto amatrice vista dal vivo e spiegata dal geologo – terremotointemporeale.it
http://terremotointemporeale.it/la-faglia-che-ha-distrutto-amatrice-vista-dal-vivo-e-spiegata-dal-geologo/
Geologi Urbino esaminano faglia Vettore – ansa.it
http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/09/02/geologi-urbino-esaminano-faglia-vettore_27ee1b64-3e1d-49ed-b41d9496f111f6ed.html

