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Spreco alimentare: Banco Alimentare
Lazio, nel comune di Albano recuperati
726 chili di prodotti a marzo e aprile

Solidarietà 20 maggio 2021 @ 15:17
Per il progetto “Il valore del cibo”, Banco Alimentare del Lazio rende noto oggi che
sono stati recuperati 133 kg di prodotti nel mese di marzo e 593 kg nel mese di aprile,
dall’Eurospin di via delle Colonelle. In particolare, sono stati raccolti 317 kg di frutta, 260
kg di verdura, 88 kg di prodotti freschi (carne e latticini), 61 kg di misto secco. I prodotti,
donati dal punto vendita, sono stati ritirati dai volontari della struttura caritativa del
territorio “Fraternità sacerdotale San Pio X”, con 64 assistiti e una scuola per ragazzi che
vivono in convitto. Il progetto, relativo al territorio del Comune di Albano Laziale, è
partito il 1° aprile 2020, con il finanziamento concesso da Città metropolitana di Roma
Capitale grazie ai Fondi della Regione Lazio, in collaborazione con il Banco Alimentare
del Lazio. I prodotti sono stati ritirati dalla struttura caritativa “S. Francesco insieme per
la pace”, che assiste 150 persone in difficoltà. Con questo progetto, il Comune di Albano
Laziale continua a promuovere un consumo responsabile e sostenibile, contro gli sprechi
alimentari.
Tags Argomenti Eccedenze alimenatri Persone ed Enti Banco alimentare Luoghi Albano
Quotidiano - Italiano VisitaVaticano

Papa Francesco: a breve nella sede di Scholas
Occurrentes nel Palazzo San Calisto di Roma
15:41DevozioneCascia

Spiritualità: Agostiniane di Rossano, un libro sulla vicenda
umana e spirituale di Santa Rita da Cascia
15:40DisabilitàItalia

Decreto Sostegni: Ramonda (Apg23), “soddisfazione per il
riconoscimento della Lingua italiana dei segni”
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15:29ConflittoStriscia di Gaza

Striscia di Gaza: la preghiera incessante della piccola
parrocchia cattolica. P. Romanelli (parroco) “Rosario,
messe e adorazione le nostre armi”
15:24SolidarietàAlbano

Spreco alimentare: Banco Alimentare Lazio, nel comune
di Albano recuperati 726 chili di prodotti a marzo e aprile
15:17IniziativaItalia

Video on-demand: da oggi gratuitamente su VatiVision la
serie evento “Vizi e virtù, conversazione con Francesco”
15:06NotaPiemonte

Migranti: vescovi Piemonte, “sull’accoglienza non
possiamo fare passi indietro, la Chiesa è disposta a fare la
sua parte”
15:00BucarestRomania

Romania: patriarca Daniel (Chiesa ortodossa), appello “per
cessazione violenza e ripristino pace interetnica e
religiosa in Terra Santa”
14:54Coronavirus Covid-19Global Health SummitRoma

G20: domani il vertice di Roma sul Covid. Presiedono
Draghi e Von der Leyen. La presidente della Commissione
sabato dal Papa
14:50Coronavirus Covid-19Pandemia

Coronavirus Covid-19: Oxfam, “patrimoni di 9 manager e
investitori arricchiti grazie ai vaccini basterebbero per dosi
a tutti i Paesi poveri”
14:43IniziativaRoma

Società: Roma, nel quartiere Corviale 70 associazioni
insieme per la rigenerazione del territorio. L’Auser tra i
firmatari del protocollo
14:31CelebrazioneUrbino

Diocesi: Urbino, oggi pomeriggio la messa crismale in
streaming su “Pillole di Spiritualità”
14:20Coronavirus Covid-19Emergenza sanitariaStrasburgo

Consiglio d’Europa: i pass Covid non siano discriminatori
e abbiano una chiara base giuridica. No all’obbligo
vaccinale
14:08Dichiarazione Bruxelles
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Giornata della diversità culturale: Commissione Ue, “al
centro delle sfide che dobbiamo affrontare”. Rendere la
conoscenza accessibile a tutti
13:59Conflitto a Cabo Delgado Mozambico

Mozambico: Save the children, “i bambini soffrono per la
perdita dei genitori, la mancanza di scuole e i documenti
smarriti”
13:57Giovani e sportFirenze

Diocesi: Firenze, il card. Betori ha incontrato il Sermig,
partner sociale del Giro d’Italia
13:45InterventoRoma

Università: Messa (ministro), “per bandi per giovani
ricercatori aggiungiamo 600 milioni del Recovery”
13:43InterventoRoma

Università: Messa (ministro), “per l’edilizia aggiungiamo
960 milioni del Pnrr”
13:38StatistichePerugia

Povertà: Caritas Perugia, in aumento i contributi per
alloggio e utenze
13:34Coronavirus Covid-19Emergenza sanitariaItalia

Coronavirus Covid-19: Viminale, ieri controllate 82.368
persone. 443 sanzionate, 4 denunciate per violazione della
quarantena
13:29EditorialePavia

Diocesi: mons. Sanguineti (Pavia), “un mondo che
cancella Dio dall’orizzonte della vita è un mondo senza
futuro”
13:22ComunicazioneLazio

Media cattolici: al via una collaborazione tra WeCa e Lazio
Sette di Avvenire
13:11MessaggioRoma

Papa Francesco: agli scrittori de “La Civiltà Cattolica”,
“remate con passione nella barca di Pietro, da buoni
gesuiti”
13:10StimeItalia

Economia: Ocse, crescita Pil rallenta a +0,3% nel I
trimestre 2021. In Italia -0,4%, dal -1,8% del precedente
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12:59Coronavirus Covid-19Emergenza sanitariaRoma

Coronavirus Covid-19: Istituto Spallanzani, 114 pazienti
positivi ricoverati, 21 in terapia intensiva
12:53medicina rigenerativaRoma

Salute: Campus Biomedico, al via trapianto italiano di
cellule staminali autologhe per curare mal di schiena
cronico
12:48Video appelloIsraele

Scontri in Israele: Italian Terra Santa school (Haifa), il
grido degli studenti. “Ne abbiamo abbastanza. Siamo
stanchi, vogliamo la pace”
12:36Vescovi italianiRoma

Cei: dal 24 al 27 maggio la 74ª Assemblea generale sul
“cammino sinodale”
12:35Vescovi italianiRoma

Papa Francesco: il 24 maggio apre l’Assemblea generale
della Cei
12:32AccoglienzaItalia

Migranti: Viminale, da inizio anno sbarcate 13.359 persone
sulle nostre coste. Oltre 4.300 a maggio
12:29Campus Biomedico Roma

Ricerca: Messa (ministro Università), “occasione unica per
rilancio. I fondi ci sono, ora bisogna agire”
12:25Integrazioni salarialiItalia

Lavoro: Inps, nel periodo di emergenza sanitaria
autorizzate oltre 5,2 miliardi di ore di cassa integrazione.
Ad aprile 204 milioni di ore
12:19CelebrazioneMassa Carrara-Pontremoli

Diocesi: Massa Carrara, sabato la Veglia di Pentecoste ad
Avenza. Mons. Ambrosio (amministratore), “lo Spirito
Santo è il respiro di Dio in noi”
12:13Osservatorio precariatoItalia

Lavoro: Inps, nel primo bimestre dell’anno giù le
assunzioni del 28%. In un anno di pandemia perse 124mila
posizioni nel settore privato
12:07LetteraCesena-Sarsina

Diocesi: mons. Regattieri (Cesena-Sarsina), “è tempo di
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riprendere con lena la vita pastorale, non dobbiamo avere
paura”
12:02LetteraCesena-Sarsina

Disarmo: mons. Regattieri (Cesena-Sarsina), “non
possiamo tacere e far finta di niente, Italia ratifichi il
Trattato di proibizione delle armi nucleari”
12:01LetteraCesena-Sarsina

Ddl Zan: mons. Regattieri (Cesena-Sarsina), “pericolosa
sovrapposizione della dimensione soggettiva con quella
oggettiva. Forti perplessità e dubbi”
12:00Tv on demandRoma

Film: Netflix, dal 26 maggio il “Divin Codino”. Roberto
Baggio, “sul set anche il pallone d’oro”
11:59Coronavirus Covid-19Emergenza sanitariaBruxelles

Commissione Ue: contratto con BioNTech e Pfizer,
prenotate 1,8 miliardi di dosi
11:58Professionisti della saluteItalia

Sanità: Anelli (Fnomceo), su “questione medica” avviamo
“confronto con Governo anche alla luce del Pnrr”
11:52EsecuzioneRoma

Stati Uniti: Texas, giustiziato Quintin Jones. Comunità di
Sant’Egidio ieri sera in preghiera per lui, “il perdono è vita,
la sua assenza è morte”
11:45SolidarietàRoma

Agricoltura: Focsiv, torna la campagna “Abbiamo riso per
una cosa seria”
11:40Tv on demandRoma

Film: Netflix, dal 26 maggio arriverà il “Divin Codino” sulla
carriera e sulla storia di Roberto Baggio
11:36Coronavirus Covid-19MessaggioSessa Aurunca

Coronavirus Covid-19: mons. Piazza (Sessa Aurunca),
“questa dura esperienza pandemica dovrebbe insegnare a
tutti noi a saper riconoscere le vere priorità, personali e
sociali”
11:30Coronavirus Covid-19MessaggioSessa Aurunca

Coronavirus Covid-19: mons. Piazza (Sessa Aurunca), la
malattia “è stato un ritorno all’essenziale”
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11:2922° anniversarioRoma

Massimo D’Antona: Orlando (min. Lavoro), “coltivare la
memoria di chi ha donato energie e studio per un
avanzamento della nostra democrazia”
11:26Parere su due iniziative popolariSvizzera

Svizzera: 13 giugno al voto su acqua potabile e uso di
pesticidi. Giustizia e Pace, “bisogna agire ma anche su
grande distribuzione e responsabilità dei consumatori”
11:1722° anniversarioRoma

Massimo D’Antona: Mattarella, “ha posto la propria
passione civile a servizio del progresso del Paese”.
“Rendere più moderna l’Italia resta traguardo di tutti”
11:10PoliticaBruxelles

Parlamento Ue: focus su situazione popolazioni rom in
Europa. In plenaria rapporti con la Cina e vie legali per
migrazione lavoratori
11:06PropostaItalia

Diritti umani: Acs, “Italia pretenda rispetto libertà religiosa
per sottoscrivere accordi di cooperazione”
11:04Politica e societàItalia

Ddl Zan: Accardo (Univ. Cagliari), “strumentale e
arrogante, un testo pasticciato e mal scritto”
10:55TelevisioneRoma

Rai Due: “O anche no”, il 21 maggio il racconto della
comunità di suore Sacramentine di Tortona con tre
religiose non vedenti
10:43Risposta alla criminalità organizzataNapoli

Diocesi: Napoli, oggi pomeriggio l’arcivescovo Battaglia
celebra messa a Ponticelli dopo episodi di violenza
camorristica
10:40ViolenzaGerusalemme

Scontri a Gerusalemme: Patriarcato armeno ortodosso,
aggredito sacerdote da giovani estremisti ebrei
10:32EconomiaItalia

Costruzioni: Istat, “a marzo indice destagionalizzato della
produzione continua a crescere al di sopra dei livelli
prepandemici di febbraio 2020”
10:20Coronavirus Covid-19Sport e solidarietàRoma
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Coronavirus Covid-19: Athletica Vaticana-Circolo Due
Ponti, sabato torneo di padel “Fratelli tutti” a sostegno del
“vaccino sospeso” dell’Elemosineria apostolica
10:09AppuntamentoMilano

Diocesi: Milano, l’arcivescovo Delpini incontra una
rappresentanza degli oltre 9mila ministri straordinari
dell’Eucarestia
9:57FragilitàCalabria

Anziani: progetto “Inclusive ageing in place — In-Age”,
giovedì 27 maggio l’evento conclusivo
9:46LetteraBrasile

Brasile: vescovi Amazzonia, “crisi socio-ambientale
intensificata da pandemia, preoccupati per iniziative che
mirano a smantellamento legislazione che protegge il
territorio”
9:35ViolenzaColombia

Colombia: ancora feriti e repressioni, anche la Caritas
segnala casi di intervento sproporzionato delle forze
dell’ordine
9:23WebinarPerugia

Giornata comunicazioni sociali: mons. Paolucci Bedini
(Ceu), “il servizio del giornalista come un ministero”
9:19SpiritualitàCuba

Cuba: maratona di preghiera oggi dal santuario del Cobre.
Mons. García Ibáñez al Sir, “preghiera per medici, malati e
per cristiani che soffrono per la libertà”
9:12Texas

Usa: giustiziato Quintin Jones con tre iniezioni letali.
Mons. Olson (Texas), “c’è un modo migliore di affrontare il
crimine e la povertà”
9:01DichiarazioneItalia

Sicurezza sul lavoro: Forni (Anmil), “indispensabili
formazione e controlli per combattere il fenomeno
infortunistico”
9:00
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