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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

A ROSSANO IN COMITIVA
Affittasi estate mare appartamento da 10
posti letto idoneo per più famiglie a prezzo
conveniente a Rossano con posto...

CHE TEMPO FA

ADESSO
22°C

MER 10
10.7°C
18.4°C

GIO 11
11.1°C
16.7°C
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RUBRICHE

Fashion

Gourmet

Anche a Torino "M'illumino di
Erasmus" con Iren, ricordando
Francesca

EVENTI | martedì 09 maggio 2017, 18:46

Dall’imbrunire del 9 maggio sino alle 2 del mattino, su
iniziativa del Gruppo Iren, sarà proiettato il logo di
Erasmus sulla Mole Antonelliana di Torino
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
36 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

Prestiti Inps fino a
75.000 € - Tasso
Agevolato e Rata Fissa
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CEFALU (PA)AFFITTO/ VENDO
VILLETTA SCHIERA FRONTE MARE IN
RESIDENCE ORGANIZZATO
Villetta schiera fronte mare in residence 2 piani 6 posti
1piano:soggiorno(divano letto due posti),cucinino con
angolo...

COLLEGNO (TO) ‐ CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ 600
MQ
Capannone industriale ‐ 600 mq. Fabbricato su 2 piani
con montacarico uffici ‐ spogliatoi ‐ cortile ‐
riscaldamento gas...

ISOLA D'ELBA ‐ PORTOFERRAIO (LI) ‐ CASA SEMI‐
INDIPENDENTE
Villetta con 5 posti letto: camera matrimoniale,
cameretta con due letti singoli, ampio soggiorno con
cucina a vista e...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 09 maggio

Nell'ambito di Salone Off, a Torino Nico
Ivaldi presenta il suo libro
(h. 18:42)

Poirino, una Sagra che mescola
tradizione e sviluppo del territorio
(FOTO e VIDEO)
(h. 18:20)

Uncem in Polonia per un confronto
sulle strategie europee di sviluppo
(h. 18:18)

Frank Merenda l'11 maggio a Torino
(h. 18:08)

Tutti gli appuntamenti di Pacini Editori
al Salone del Libro di Torino
(h. 18:02)

Alle Molinette di Torino la mostra "Aere
Perennius"
(h. 17:48)

Da Pragelato a Venaus, 5 giorni di
workshop di architettura
(h. 17:31)

La Carta della Generazione Erasmus
presentata oggi a Firenze
(h. 17:10)

Torino, penultimo concerto della
stagione 2016‐2017 dell’Orchestra da
Camera “Giovanni Battista Polledro”
(h. 16:30)

I tifosi del Toro al Salone del Libro con
lo sconto
(h. 16:28)
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Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogal lery

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cultura
31° Torino Gay &
Lesbian Film Festival,
vince "La belle saison"
di Catherine Corsini

Cronaca
Scoperto magazzino di
merce elettronica
rubata, denunciati due
coniugi

Cronaca
Fiamme in stazione,
traffico ferroviario in
tilt

Leggi tutte le notizie

In occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio – dai 60 anni dei Trattati
di Roma, che diedero vita alla Comunità Europea, ai festeggiamenti dei 30
anni di Erasmus, il più noto programma di mobilità per gli studenti europei
– Iren, da sempre vicina e attenta al mondo dei giovani, illuminerà alcuni
monumenti simbolo dei territori in cui il Gruppo opera.

Obiettivo dell’iniziativa quello di dare maggior visibilità al Programma
Erasmus per i giovani, coinvolgendo attivamente i territori, nella
convinzione che Comuni e amministratori locali abbiano un ruolo prezioso
per garantire adeguata diffusione, su tutto il territorio nazionale, alle
opportunità che l’Europa offre.

Dall’imbrunire del 9 maggio sino alle 2 del mattino, su iniziativa del Gruppo
Iren, sarà proiettato il logo di Erasmus sulla Mole Antonelliana di Torino, sul
Teatro Carlo Felice di Genova e sul Palazzo dei Canonici in Piazza
Prampolini a Reggio Emilia.

Il Programma Erasmus, consente ai giovani l’opportunità di completare la
formazione universitaria in atenei stranieri. Iniziativa che dà effettivo
valore allo scambio formativo e culturale, in un autentico spirito
europeista.

Con questa iniziativa, il Gruppo Iren intende ricordare Francesca Bonello,
figlia di un dipendente del Gruppo, tragicamente scomparsa lo scorso anno
in un incidente stradale mentre si trovava in Erasmus a Barcellona.
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Articoli sullo stesso argomento:

Scopri Nuova C3 con

videocamera integrata

ConnectedCAM Citroën™.

Anche domenica.

Nuova Citroën C3

I segreti del trading

online: arriva la guida

gratuita (rischio di

mercato)

Soldi Online: 5 consigli

Un trucco sconvolgente

per ottenere un iPhone a

meno di 59€

Scopri il trucco!

Sponsorizzato da 

Il corteo No Tav dice no

alle "grandi opere inutili e

costose" (fotogallery)

Cultura, Christillin:

"Buona gestione e ricerca

la ricetta vincente. A

Torino e ...

Venaria Reale, ritorna la

Pedalata Partigiana

2 / 2

    TORINOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

09-05-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


