lunedì 28 ottobre 2019 - Aggiornato
alle 08:30

Le notizie di oggi nell’agenda di TPI del 24 ottobre 2019: appuntamenti e
incontri della giornata
Un'agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata
Di Anna Ditta (https://www.tpi.it/author/anna-ditta/)
Pubblicato il 24 Ott. 2019 alle 08:03

Notizie di oggi Agenda 24 ottobre 2019
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La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti
della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo
Chigi (http://www.governo.it/it/agenda), a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli
incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e
conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di
cronaca (https://www.tpi.it/cronaca/), vicende giudiziarie, eventi culturali
(https://www.tpi.it/cultura/) e sport (https://www.tpi.it/sport/).

L’agenda del 24 ottobre 2019
Agenda politica

Quirinale: ‘I giorni della ricerca’ con Mattarella, che poi si reca a Bergamo per ‘Molte Fedi sotto lo
stesso cielo’ e ‘BergamoScienza’.
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Inps: osservatori sulle prestazioni pensionistiche e bene ciari del sistema pensionistico italiano.
Istat: raccolta differenziata dei ri uti – comportamenti e soddisfazione dei cittadini e politiche
nelle città, anni 2017-2018.

Potrebbero interessarti
Notizie di oggi: l'agenda quotidiana di TPI
(https://www.tpi.it/news/notizie-di-oggi-agenda-25-ottobre-2019-20191025478483/)

Notizie di oggi: l'agenda quotidiana di TPI
(https://www.tpi.it/news/notizie-di-oggi-agenda-23-ottobre-2019-20191023478436/)

Notizie di oggi: l'agenda quotidiana di TPI
(https://www.tpi.it/news/notizie-di-oggi-agenda-22-ottobre-2019-20191022478427/)

Agenda cronaca
Salute: in Commissione Senato audizione del ministro Speranza.
Antima a: in Commissione audizione del procuratore di Napoli Melillo.
Genova: Festival della scienza.
Agenda sportiva
Giro d’Italia: a Milano presentazione dell’edizione numero 103 con il ministro dello Sport
Spadafora.
Calcio: Europa League (https://www.tpi.it/sport/calcio/gironi-europa-league-2019-202020190830405319/), Roma-Borussia Mönchengladbach e Celtic-Lazio.
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