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Lesettemigliorinotiziedella settimana

LE VIRTÙ
DELLE FIBRE
Con verdure e alimenti
integrali ci si difende

I meglio dalle infezioni.
Secondouno studio su

mBio, questi cibi aiutano
a prevenire lo sviluppo,
nel tratto digerente,

di batteri resistenti agli
antibiotici. Merito delle
fibre,che permettono
all'intestino, organo che

produce cellule

immunitarie, di lavorare
al meglio: ne servono

almeno otto-dieci

grammi al giorno, e le

fonti migliori sono orzo,

avena,legumi, cavoli,
caroteefrutti di bosco.

2PROVA
LA CERIMONIA DEL CACAO

IscrizioniaperteperlaTrybeCacaoCeremony,
neglispazidell'ADIDesign Museuma Milano.

Èunviaggio sensorialetra musica,strumenti
sciamanici,incensieoli essenziali,guidato da
JuliePedroni,insegnantedi Kundalini yoga e

holisticcoach,e precedutodaunabrevepratica
di vinyasayoga conCamillaVigorelli,trybe./ t

3DACCI UNTAGLIO (SOLIDALE)

Conil progettoDonazionecapelli,puoi donare
le tuecioccheaUnastanzaperunsorriso,
associazionecheconfeziona parruccheper le

donnechestannoaffrontandolachemioterapia.
Il taglio,gratuito,è disponibilein 30saloni
aderentiall'iniziativa in tuttaItalia, treatwell.com
1NUMERI.OGNIANNO,IN ITALIA,INUOVICASIDI
TUMORETRALEDONNESONO PIÙDI I80MILA(AIRC).

Vallelata
^ UNISCITIANOI(AIUTACI

H A PIANTAPIÙALBEPI»! *
6

VAIsu VALLELATA.IT|
EVOTALATUAAREAPREFERITA

4 MILLE ALBERI
DA PIANTARE

Vuoi renderepiù
verdiTivoli, Ferrarae
altreotto cittadine?
Fino al 15 luglio, con

lacampagnaInsieme
piantiamoalberi,
puoi votarela tua
preferitadaNord
a Sud.Nelleprime

cinquein classifica,
sarannomessi a

dimorafino amille
alberiearbusti,
insiemepiantiamo

alberi.vallelata.it

6

FITNESSAL PARCOPERTUTTI
Pilates,zumba,capoeiraeartimarzialiper bambini.
Fino al 4ottobre,aBologna torna Parchi in

Movimento,iniziativa che promuoveunostile di

vitaattivo: 17associazioni proporrannodiscipline

ancheper neomammee famiglie, bolognaestate.it

LA RICERCA DELLA BELLEZZA
Sapevichele cellule della pelle.sevengono
illuminatecon luce gialla,arancioneo rossa,
si rigeneranopiù rapidamente?
Consigli,cosmetici,trattamentiantiage
naturali emolto altronel libro
La bellezzaè l'imperfezione(Solferino,16
euro) deldermatologoAntoninoDi Pietro.

i Fido, l'amico cheti allungala vita
VIVERE CON UN CANE MIGLIORA UMORE E SALUTE

Come moltissime persone hanno
sperimentato,avere un cane

rende più attivi e socievoli e

miglioral'umore. Ma un recente

studio dell'università di Toronto
indica chela presenza del
quattrozampe ha effetti positivi

anchesulla salute dell'apparato

digerente.Infatti, riduce il rischio
di sviluppare patologie intestinali
croniche,comela malattia di

Crohn, soprattuttosesi convive

con un cane già durante

l'infanzia: probabilmente, perché
la suapresenza aiuta a rinforzare
le nostre difese immunitarie.
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