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COLDI RETTI E CONFCOMMERCIO

Mangiare sano per restare sani
LaLilt con CampagnAmica

nella lotta ai tumori
LILT e la fondazione Campa-
pa Amica insieme per la prima
vola per la prevenzione contro
il tumore al seno. «Campagaa
Amica, che è la parte operativa
della Coldiretti 

-sottolinea 
Do'

menico Francesco Rivelli - è in
perfetta sintonia con la logica
della Lilt, che io presiedo e che
da anni sostiene il valore e l'im-
prlrlauza di una sana e correr[a
àlimentazione per combattere il
flimore». Da domani sino al 24
marzo si svolgerà la XII edizio.
ne della Settimana nazionaleper
la prevenzione oncologicq ap-

poggiata come sempre da Con-
fcommercio chg mai come in
questo momento dopo lo scanda-
lo della carne di cavallo, come ha
rilevato il direttore Giancarlo
Tonelli, con I'indicazione di's+
guire una sana dieta mediterra-
nea ricorda quali sono le regole
per prevenire le forme tumorali.
A tale scopo a Imola è in atto un
nuovo programma biennale, ad
opera della Lilt e del senologo
Roberto Franchini, che informa
attravef,so incontri la popolazio-
ne femminile giovang come
quella delle scuole, e meno giova-

ne, a vivere in maniera sana.
L'olio extravergine e gli alimen-
ti a percorso breve, che subisce.
no meno mutamenti chimici, de'
vono essere allabase della nootra
alimentaziong ma per saperne
di più bisoperà recarsi alle po-
sazioni informative oggi in piaz-
za Re Enzo dalle ore 9 alle 14 e
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alla Coop Adriatica di Sasso Mar-
coni; il 16 alla Coop di Casalec-
chio di Reno e Borgonuovo; il
20 a Campagna Amica in via del
.Gomito dalle ore 15 alle 18;1122
in,piaza Re Enzo e via Orefici
.lalle ore 9 alle 18 e alla Coop
Adriatica di Zola Predosa.
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