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più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei
cookie.
Accetto



ROMA / CRONACA



0



UNIVERSITÀ

L’Erasmus, Benedetta e la lettera
manifesto di una generazione

L’ANNUNCIO

La Cerasoli, studentessa di medicina a La Sapienza, rende omaggio all’Europa e alle
vittime di Parigi e dell’incidente del bus in Spagna: «Il progetto, ci mette davanti alle
diversità del paese ospitante e fa sì che si accettino le differenze»

Polizia e 007,
ecco le nomine
Ma su Carrai
Renzi si ferma
di Fiorenza Sarzanini
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Gabrielli in pole come capo della Polizia; Pansa per il Dis;
Parente per l’Aisi. Stop a Carrai

di Redazione Roma
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Fortuna violentata e uccisa
La svolta grazie ai bambini
Lo sfogo della madre: video
di Titti Beneduce





Arrestato il compagno della vicina di casa
Molotov contro l’abitazione dell’arrestato
- Il volto nero di Parco Verde: reportage del palazzo
dell’orrore dei bimbi abusati
Il minuto di silenzio a La Sapienza, in memoria di Elisa Scarascia Mugnozza, morta nell’incidente del bus in
Spagna (Jpeg)
CORRIERE TV

dimostra che, se solo lo si vuole e si è capaci di sognarlo, l’Europa può
davvero essere unita, senza frontiere». Esordisce così, Benedetta Cerasoli,
studentessa di medicina all’università di Roma La Sapienza che, grazie al
programma Erasmus, è stata per un anno a Parigi. Benedetta era lì durante il
sanguinoso attentato al Bataclan e gli attacchi terroristici in tutta Parigi. Oggi
la studentessa ha letto il suo messaggio nel rettorato de La Sapienza, durante
il convegno «Generazione Erasmus. Un valore per l’Europa» che ha ricordato
le vittime dell’incidente del pullman del 20 marzo a Tarragona. Qui una parte
della sua lettera, quasi un manifesto della «generazione Erasmus».
 Elisa, la vittima romana dell’incidente del bus Erasmus in Spagna

La sfogo di Domenica Guardato contro Raimondo Caputo,
l’uomo arrestato con l‘accusa di violenza sessuale e
dell’omicidio della bambina di sei anni avvenuto nel 2014
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I punti ancora oscuri, 15 anni dopo l’attacco che ha
cambiato il mondo
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credono e hanno creduto nell’Europa e in questo bellissimo progetto che

Fortuna, la rabbia
della madre
«Quel mostro deve
marcire per sempre
in galera» Il video
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«Quello che l’Erasmus mi ha lasciato è una forte gratitudine verso quelli che

