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(AGIELLE) - Chiusura delle trasmissioni, gli appuntamenti del 2 luglio
(AGIELLE) - Chiusura delle trasmissioni, questi gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia:
- ore 10.30, Teatro Strehler – Milano: assemblea UPA;
- ore 10.30, Expo: giunta nazionale del Coni;
- ore 10.30, Centro Congressi Cariplo – Milano: convegno "Finanza per la crescita - Gli strumenti a sostegno delle PMI italiane";
- ore 11.00, Expo: convegno “Città donna. La città ricostruita al femminile”;
- ore 11.00, Expo: presentazione del rapporto della Camera di commercio "Opinioni sui primi mesi di Expo a Milano, in Italia e nel mondo";
- ore 11.00, Expo: convegno “Cibo, terra, lavoro: i migranti economici nell’area del Mediterraneo”;
- ore 11.00, Palazzo Marino – Milano: presentazione della "Festa del Vicinato";
- ore 12.00, Palazzo Isimbardi - Milano: firma del Protocollo d'Intesa tra Città metropolitana di Milano e MIUR – Ufficio Scolastico per la Lombardia;
- ore 12.00, Palazzo Marino – Milano: presentazione della prossima stagione del Teatro della Cooperativa;
- ore 12.00, via Marino 7 – Milano: conferenza stampa del comitato ''Proteggiamo il Monte Stella'';
- ore 12.00, Vigorelli – Milano: presentazione del XXXV Italian Super Bowl;
- ore 13.00, Palazzo Marino – Milano: seduta della commissione Benessere - Qualità della Vita - Sport e Tempo Libero;
- ore 17.00, via de Castillia 17 – Milano: presentazione del progetto 'Isola e le sue piazze'.
- ore 17.30, Expo: visita della delegazione istituzionale della Prefettura di Mie – Giappone;
- ore 18.00, Circolo della stampa – Milano: incontro Milano' "Albania, un esempio di convivenza interreligiosa in Europa";
- ore 19.00, Expo: incontro “Feeding the Brain”;
- ore 20.30, Acli Lambrate – Milano: incontro "Stiamo nel Pd per cambiarlo";
- ore 21.00, Ricengo (Cr). Convegno Coldiretti “Costruiamo il futuro per le imprese e i nostri territori”. - (agiellenews.it)
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