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ANNO 2014

  

        DATA   TESTATA   
  TITOLO ARTICOLO                                       
  
    21/12/2014   in abruzzo   Lo spirito natalizio a Cugnoli   

 2 / 9

index.php?option=com_content&view=article&id=249.html
index.php?option=com_content&view=article&id=233.html
index.php?option=com_content&view=article&id=232.html
images/rassegnastampa2014/inabruzzo211214.pdf


Rassegna Stampa anno 2014

Scritto da Staff del sindaco

    21/12/2014   il Centro   Al centro storico mercatino concerto e
recital di poesie   
    20/12/2014   AllNewsAbruzzo   Atmosfera della festa a Cugnoli   
    02/12/2014   il Centro   Srebrenica, il racconto di due
sopravvissute   
    28/11/2014   AllNewsAbruzzo   Ricordo di Srebrenica   
    03/11/2014   AllNewsAbruzzo   Presentato "Arte&Gusto"   
    28/10/2014   il Centro   Post-sisma incontro a Cugnoli   
    27/10/2014   AllNewsAbruzzo   Ricostruzione post-sisma. Visita dell'On.
Antonio Castricone   
    27/10/2014   il Centro   Ricostruzione, Castricone incontra i
tecnici di 26 comuni   
    18/10/2014   Pagine Abruzzo   Cugnoli. Tavolo con i parlamentari per la
ricostruzione   
    30/09/2014   il Centro   Comune e guardie ecologiche insieme
per il territorio   
    28/09/2014   

L'Opinionistra

Abruzzo

  

Progetto "Prendiamoci per mouse", contributo di 

Fondazione "Pescarabruzzo"

  
    27/09/2014   in abruzzo   Cugnoli, convenzione guardie ecologiche
 
    08/09/2014   AbruzzoNews24   

Cugnoli, nuovo anno scolastico: il messaggio del

Sindaco Chiola

  
    17/08/2014   
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L'Opinionista

Abruzzo

  

Cugnoli, complesso scolastico di C.da S. Maria del Ponte: 

regna il colore

  
    17/08/2014   il Centro   Completata la tinteggiatura della scuola   
    12/08/2014   L'Editoriale   

Cugnoli, ultimati i lavori di ristrutturazione della Chiesa di

Santa Maria degli Angeli

  
    12/08/2014   il Centro   Santa Maria riapre la chiesa danneggiata
dal sisma   
    03/08/2014   

L'Opinionista

Abruzzo

  "Estate Cugnolese 2014"   
    31/07/2014   in abruzzo   ACA condannata, vince il Comune   
    30/07/2014   il Centro   Cugnoli, sala consiliare intitolata a
Mancini   
    28/07/2014   il Centro   Scuole sicure, ecco come cambiano   
    26/07/2014   AllNewsAbruzzo   

Cugnoli, in Consiglio comunale ricordata la figura di
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Carlo Mancini

  
    25/07/2014   il Centro   Riapre il campetto di Cugnoli rimesso a
nuovo   
    21/07/2014   abruzzo24ore   

Completati lavori manutenzione campetto in Via

Madonna del Carmine

  
    11/07/2014   

laRepubblica

veneta.it

  Progetto didattico "Arte e Musica d'estate"   
    08/07/2014   il Centro   Lezioni estive di arte e musica per gli
alunni del paese   
    03/07/2014   il Centro   Patto dei sindaci per la ricostruzione
privata   
    30/06/2014   Agenparl   

Cugnoli (PE): riunione operativa dei Sindaci Comuni 

"Fuori cratere"

  
    06/06/2014   il Centro   Giocare con l'arte, mostra dei bambini   
    18/05/2014   il Centro   Vivi il tuo spazio, i bimbi affollano i
laboratori artistici   
    15/05/2014   il Centro   Nuova scuola a Cugnoli progetto da 2,2
milioni   
    14/05/2014   PrimaDaNoi.it   Cugnoli, parte ricostruzione nuova scuola
del paese   
    27/04/2014   il Centro   Chiola grato ai militari dell'Arma   
    25/04/2014   
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L'Opinionista

Abruzzo

  Cugnoli, sventato tentativo di estorsione   
    25/04/2014   il Centro   Incontro su cratere e sicurezza sismica   
    24/04/2014   L'Editoriale   

Scheda MIC, proseguono gli incontri dell'Ufficio Speciale

per il cratere

  
    22/04/2014   il Centro   Cugnoli, corto dei ragazzi premiato   
    19/04/2014   AllNewsAbruzzo   1° premio alla Scuola Primaria del
Comune di Cugnoli   
    19/04/2014   il Centro   Formazione, arriva il progetto
"Prendiamoci per mouse"   
    19/04/2014   

L'Opinionista

Abruzzo

  

Fondazione "Pescarabruzzo" finanzia il progetto

"Prendiamoci per mouse"

  
    15/04/2014   il Centro   Paesi fuori dal cratere, ufficio a Cugnoli   
    12/04/2014   in abruzzo   Cugnoli - Ricostruzione, operativo ufficio
UTR5   
    15/03/2014   il Centro   Compostaggio domestico oggi incontro
pubblico   
    14/03/2014   
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L'Opinionista

Abruzzo

  Cugnoli avvia il compostaggio domestico   
    13/03/2014   il Messaggero   

Ricostruzione, Gabrielli in visita a Fossa

"Vedo la luce in fondo al tunnel"

  
    13/03/2014   ilCapoluogo.it   

Modello Integrato Comuni Cratere, arriva il primo 

contributo

  
    05/03/2014   il Centro   in breve - Festa di Carnevale   
    03/03/2014   Picus online
  

Ricostruzione post sisma, assemblea con cittadinanza

ad Ofena

  
    03/03/2014   AllNewsAbruzzo   Cugnoli. Festa di Carnevale per i bambini
in maschera   
    27/02/2014   il Centro   Cugnoli: 2,2 milioni per rifare le scuole
  
    22/02/2014   in abruzzo
  Cugnoli, piano sicurezza scuole   
    20/02/2014   il Centro   Cugnoli: iniziativa del Comune con le
vecchie foto di classe   
    19/02/2014   il Centro   Fondi per i Comuni del cratere, incontro   
    17/02/2014   Tesori d'Abruzzo   
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Il Comune di Cugnoli distribuisce il calendario 2014

con le foto di classe

  
    17/02/2014   ilCapoluogo.it
  Ricostruzione, il MIC raggiunge il Pescarese   
    13/02/2014   AllNewsAbruzzo   

"Imago mundi": in una mostra le chiese romaniche 

della provincia di Pescara

  
    13/01/2014   

L'Opinionista

Abruzzo

  

Cugnoli, il Consiglio Comunale ricorda la figura di Emidio

Marini

  
    13/01/2014
  il Centro
  

Cugnoli, Consiglio per ricordare Marini

  
    10/01/2014   Tesori d'Abruzzo   Le sacre visioni plastiche   
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