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Padre Solalinde: il nemico dei Narcos
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Roma svolta bio delle mense scolastiche: lo ha deciso il Comune che,
con il nuovo bando mense 2017-20, si propone di rivoluzionare il
servizio con prodotti bio, stagionali, equosolidali, a chilometro zero e

con trasporto e distribuzione a ridotto impatto ambientale. Ci spiega
tutto Laura Baldassarre, Assessore alla Scuola e alle Politiche sociali del
Comune di Roma.
Radio 24 questa settimana vi accompagnerà con le sue dirette live da Tutto

Radio 24 questa settimana vi accompagnerà con le sue dirette live da Tutto
Food, evento dedicato alla fiera internazionale del food & beverage, a Milano
dall'8 all'11 maggio. Giustina Li Gobbi, Exibition director di TuttoFood, ci
racconta le novità di questa edizione.
Ospite in studio Padre Alejandro Solalinde, sacerdote messicano candidato al
Premio Nobel per la Pace 2017, tra i protagonisti del Festival dei diritti umani
e autore del libro "I Narcos mi vogliono morto" in cui racconta la sua lotta
contro i narcotrafficanti e le autorità corrotte messicane.
Convocati per la puntata odierna di Crowd me up Giuseppe Aleci e Gloria
Pozzoli, rispettivamente referenti dei progetti "NonCasco+" e "Acciobooks".
Oggi all'Arena Civica di Milano un bell'evento che celebra lo sport come
mezzo di integrazione per i disabili. Tanti appuntamenti sportivi e musicali
che ci ricorda Francesco Grosso di "Handicap…su la testa!", Onlus che
organizza l'evento.
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Salviamo l'aria e la
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