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        DATA   TESTATA   
  TITOLO ARTICOLO                                       
  
    12/10/2015   ilPescara   

Cugnoli, sindaco fa rimuovere divano in strada grazie ad una 

nostra lettrice

  
    09/10/2015   ilPescara   Cugnoli, una lettrice sui rifiuti in strada:
"Inciviltà assoluta"   
    28/09/2015   PrimaDaNoi   Cugnoli, Comune informa con SMS   
    26/09/2015   PescaraPost   

Cugnoli, attivato il servizio SMS per dare informazioni di pubblica 

utilità

  
    16/09/2015   il Centro   In classe lezioni di scacchi Sì ai corsi di
foto e inglese   
    14/09/2015   PescaraPost   

Cugnoli, gli auguri del sindaco agli studenti per l'inizio del nuovo 

anno scolastico

  
    08/08/2015   PescaraPost   

Cugnoli, estate 2015: tutti gli eventi in programma ad agosto
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e settembre

  
    04/08/2015   in Abruzzo   Gli interventi di ricostruzione pubblica   
    28/05/2015   PrimaDaNoi   

Banda ultra larga e fibra ottica per 266 mila abruzzesi.

Lavori da 25 mln di euro

  
      il Centro   

Speciale Salone della Ricostruzione - Futuro in sicurezza: così nasce

la nuova scuola

  
    15/04/2015   il Centro   Cugnoli, va giù la vecchia scuola   
    12/04/2015   il Centro   Cugnoli, oggi l'inaugurazione della
palestra   
    11/04/2015   Abruzzo Web   Sisma: a Cugnoli al via i lavori di
demolizione vecchie scuole   
    11/04/2015   PescaraPost   

Cugnoli, via alla demolizione delle scuole danneggiate dal terremoto 

del 2009

  
    11/04/2015   in abruzzo   Palestra Cugnoli, struttura di
avanguardia   
    11/04/2015   L'Opinionista   Cugnoli, lunedì l'inaugurazione della
nuova palestra Comunale   
    14/03/2015   il Centro   Comuni fuori cratere sono 387 i progetti
per la ricostruzione   
    05/03/2015   il Centro   Cugnoli, vertice dei sindaci dei Comuni
"fuori cratere"   
    04/03/2015   AllNewsAbruzzo   
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Ricostruzione post-sisma, domani incontri sindaci dei Comuni 

Fuori cratere

  
    20/02/2015   in abruzzo   Cugnoli, assemblea sindaci
comprensorio   
    20/02/2015   PrimaDaNoi   

Conferenza Sindaci pescarese: ok a consuntivo 2013 e

report 2014

  
    15/02/2015   in abruzzo   USRC, uno sguardo al 2016 e oltre   
    15/02/2015   il Centro   Cugnoli piange Di Domizio, "il medico di
tutti"   
    09/02/2015   AllNewsAbruzzo   Allerta meteo, scuole chiuse in Abruzzo   
    09/02/2015   il Centro   Ghiaccio e vento, incidenti e scuole
chiuse in Abruzzo   
    09/02/2015   in abruzzo   Maltempo, sms comune a famiglie   
    23/01/2015   PrimaDaNoi   

Indennizzi olio, escluso il 94% dei Comuni. Sindaci:

"offesa al mondo agricolo"

  
    23/01/2015   il Centro   Sindaci del Pescarese: noi discriminati
sull'olio   
    14/01/2015   il Centro   "Futuro in sicurezza", interventi in 150
scuole abruzzesi   
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