
Diflltsione: n.d. l,effori: n.d.

llffi0nilan0ilx
- r - D r D U r -

l ) i ret lore: (, l ior anni \ f i tzzone

0l-sET-20{ffl

t la pag. l8

Ogni giorno degli opuscolia tavola tratteranno un tema cOrrelatO a quello di belleza e cura della persona

Le rryar,ze a "scuola di alim erúazione"
Mirigliani: non una dietrymaunpercorso di benessere

rt li alimenti come e lisirdi
l.f..,o e bcrressere psico
fi sico. Questo il tema delf ini-
ziativa promossa cla Patrizia
Mirigliani, patron ctel Con-
corso di Miss ltalia, e dalla
dottoressa Sara Farnetti, In-
ternista del Policlinico " Ge'
melli"cli Roma.

Il prcgetto ha I'obiettivo di
insegnare alle cento finali'
ste i segreti per coltivare un
rapporto sano ecl equilibrato
con il cibo.A qucsto scopo,
per le aspiranti al titolo, st>
no stati ralizz:dti degli opu-
scoli chc, ogni giorno, tratte-
ranno un tema correlato a

quellcr delltbellezz.z: clalla sa-
lute clei capelli e della pelle ,
alla cellulite , al corre tto ri-
poso nottufno .Le tagazze
trover:uuro ueli opuscoli ilr kr-
veila, insiefne a una scclta di
píetznze preparate con cibi
frescli di stagione , CIpportu-
namente a.ssocíati c cucinati
seguendo precise modalità
di cottura (solo olio errtraver-
gine di oliva). Soncl previsti
anche numerosi spuntini
biologici a base di frutta fre-
sca e snack prc'parati senza
"ogm" (otganismi cli origine
geneticamentc modific ati),
se nza €p:r.ssi " t nrns' (che inte r-
feriscono con l'attivazione
del sistema immunitario),
conservanti, additivi o col<>
ranti-

Spiega Patr iz,ia Mirip;li au i :
nll nostro impegno è quell<r
di rcalizzare un percorso
enogastronomico alla sco-
perta delle virtù dei cibi e
delle loro associazioni ali-

mentari piùr appropriate per
suscitare tra le miss la curio
sità di come impiegare gli ati-
menti per stare bcile;ma at-
tenzione,non si tr.rttit di una
dicta: non ci sol-to rc'strizioni
né di calorie ne di quantita
dei cibi, ma solo cli consapc-
volezzt e conoscenzr clelle
prcprietà di cio che si nìan-
gia per il nostro benesseren.

<Ia nostra iniziatila - dice
la dottoressa lìarnetti, pre si-
dente del l 'associazione per

l' alimentazione funzionale
"liutrophia"- in linga con g,li
intcn'enti pc'r il contdlo dei
dist urbi del compottarrìen tc
alimentarc, I'uole sfatere tabù
c mistifi cazioni nutrizionali.
regimi dietetici squilibrati
spesso punitivi che, anche sc
cliffusi e consolidati.vanno a
danno della salute e clella bel.
Iezza.Ia sfida è quclla di dif-
fondene tru queste frgpze, e
indirtttanrcntc a chi lc ()ss'e'r'

Ya come modelli,la consa'
pevolezza che alimentarsi
bene significa ptcndersi cura
di s-e.Perqnesto - cttnclrtde-
Miss Italia ha scelto cli prt>
porre alle ragzzze dei brevi
clibattiti, in ctti si confrcrntc-
rarìno ogni giorno su un tc-
ntageneraler.

tJna vera e propria scuola
alimentare, quincli, la 69esi-
ma edizione del Concorso,
chc fornir)'alle pruprie miss
due piani di confrtrnto:il pri-
mo, squisi tatnente teorico,
con I'opu-scolet intruluttiYo.
il secondo, prutico, forrnato
dai pastiquotidiani e dalladi-
scussione.
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