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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

BILOCALE - CIRIE` (TO)

Completamente ristrutturato no arredato no
posto auto con deposito in cortile interno
termoautonomo ideale persone...

COLLABORATORI PER SVILUPPO MERCATO
SANITA` INTEGRATIVA - LOMBARDIA,
PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA

Selezioniamo collaboratori ambo i sessi di età min. 23
anni, per lo sviluppo del mercato di sanità integrativa
per...

CERCASI LAVORANTE PARRUCCHIERE

PER NEGOZIO SITO AD ORBASSANO CERCASI
LAVORANTE CON ESPERIENZA NEL SETTORE NO
PERDITEMPO.

CALASETTA (CI)

in Sardegna, Isola di Sant`Antioco, la proprietà si
compone di quattro edifici, casa principale,
dependance, casetta...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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lunedì 22 gennaio

Nosiglia visita il Maria Adelaide: “Le
persone ospitate hanno bisogno di
relazioni” (VIDEO)
(h. 09:49)

Le strade di Torino in cui saranno
posizionati gli autovelox
(h. 06:50)

dom enica 21 gennaio

Per mappare le alluvioni adesso c'è
Floodbook, il portale del Politecnico di
Torino
(h. 16:10)

Accordo tra Nichelino e l'Università di
Torino per ridefinire le politiche sociali
della città
(h. 13:05)

Mirafiori Sud pronta a spiccare il volo:
nasce il Comitato Rondoni
(h. 12:50)

Embraco, i lavoratori incontrano il
Presidente del Senato Grasso:"Una
multinazionale non può cancellare così
i nostri diritti"
(h. 12:20)

RC auto in calo nel 2018, ma il 4,54% dei
torinesi pagherà di più
(h. 10:50)

L'e-commerce ha rallegrato il Natale dei
produttori delle nostre montagne
(h. 10:00)

Da martedì 23 a Moncalieri torna
"Chiedi al commercialista"
(h. 09:30)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi

Florin Nicolescu, il più
grande violinista
manouche
contemporaneo
approda a Torino

Economia e lavoro

Spesa più sicura: dal
19 aprile obbligatoria
l'indicazione di
origine per latte e
derivati

Il Corpo Consolare di Torino ha
aperto il nuovo anno a Palazzo
Madama con un cocktail tra
autorità ed istituzioni

ATTUALITÀ | sabato 20 gennaio 2018, 08:48

IL Museo Civico di Arte Antica a Palazzo Madama è
stato splendida cornice di una serata assai partecipata

Il Decano del Corpo Consolare di Torino, Dr. Tiberio Mugurel Dinu, ha

aperto ieri sera in modo ufficiale il nuovo anno del Corpo Consolare di

Torino.

Nella splendida cornice del Museo Civico di Arte Antica a Palazzo Madama si

sono dati appuntamento molte autorità ed invitati selezionati compresi i

Consoli Generali ed Onorari che senza un proprio ufficio consolare nella

nostra Regione abbiano un ruolo di rappresentanza nella circoscrizione

territoriale del Piemonte.

Hanno portato il loro saluto, con un momento di riflessione sul ruolo dei

Consoli nel nostro territorio il Direttore Palazzo Madama Guido Curto, il

Presidente Fondazione a Torino Musei Dr Cibrario, l'Ambasciatore Guariglia

Capo Cerimoniale diplomatico della Repubbluca presso il MAECI, l'assessore

allo Sport della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris, Paola Pisano,

Assessore all'Innovazione Città di Torino e Tiberio Dinu, Decano del CC di

Torino e CG di Romania.

La serata è stata un vero momento di incontro e condivisione tra i Consoli

con le autorità, assai numerose, ed un parterre di invitati selezionati che

hanno apprezzato il modo elegante e sobrio con cui Federico Daneo,

console di Danimarca, ha coordinato l'evento.
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Piace a te e ad altri 26 amici

Torino Oggi

33 mila "Mi piace"Ti piace
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Prove di soccorso nel nuovo Pronto del
San Luigi di Orbassano
(h. 16:53)

Leggi le ultime di: Attualità

Attualità

Soccorso Alpino
Piemontese in prima
linea a Rigopiano: "In
corso ricerca eventuali
superstiti"
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Leggi Come

Ragazzo delle superiori
ha investito 12 Euro in
Bitcoin 7 anni fa, ora è
un milionario

AD

1 Anno

Leggi il tuo quotidiano,
le edizioni locali e gli
allegati (D, il Venerdì,
Affari & Fin...

AD

Tour Nepal Original

Tour Nepal Original.
Originale tour in Nepal
con pernottamenti in
home stay. Leggi l'it...

AD

Tilt del sistema ...

I problemi si sono
verificati la scorsa notte
al Martini, al Maria
Vittoria e al san ...

Notte di fuoco alla ...

L'incendio è divampato
intorno alle 21:30 nei
pressi del Luna Park

Lutto nel mondo ...

E' mancato nella sua
casa di Mondovì, dove
era nato nel 1944. Ha
guidato la categoria
fino ...
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