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L'Informazione Parma da pag.23

Iniziativa promossa da Patrizia Mirigliani e da medico internista del Gemelli di Roma
di

Alimentazione funzionale per le 1(X) finaliste
Opusco li, niafti rÍi stadiane. cibi biologici come elisir di benessere per /e misspsicofisico

Gli alimenti come elisir di cura e
benessere psico-fisico. Questo
il tema dell'iniziativa promossa
da Patrizia Mirigliani, patron del
Concorso e dalla Dottoressa Sara
Farnetti, Internista del Policlinico
'Gemell i 'di  Roma.
ll progetto si è posto I'obiettivo
di insegnare alle 100 frnaliste i
segreti per.coltivare un rapporto
sano ed equilibrato con il cibo. A
questo scopo, per le aspiranti al ti-
tolo, sono stati realizati degli opu-
scoli che, ogni giorno, tratteranno
un tema correlato a quello della
belleza: dalla salute dei capelli e
della petle, alla cellulite, alcorretto
riposo notturno. Le ragazze hanno
trovato tali opuscoli in tavola, in-

sieme a una scelta di pietanze pre-
parate con cibi freschi di stagione,
opportunamente associati e cu-
cinati seguendo precise modalità
di cottura (solo olio extra vergine
di oliva). Sono previsti anche nu-
merosi spuntini biologici a base di
con frutta fresca e snack preparati

senza 'ogm" (organismi di 'origine
geneticamente modifìcati), senza
grassi'trans" (che interferiscono
con I'attivazione del sistema im-
munitario), conservanti, additivi o
coloranti. Spiega Patrizia Mirigliani:
"ll nostro impegno è quello di rea-
liuare un percorso enogastronomi-
co alla scoperta delle virtù dei cibi
e delle loro associazioni alimentari
piu appropriate per suscitare tra le
miss la curiosità dicome impiegare

gli alimenti per stare bene; ma at-
tenzione, non sitratta di una dieta:
non ci sono restrizioni né di calorie
né di quantità dei cibi, ma solo di
consapevolezza e conoscenza del-
le proprietà di ciò che si mangia
per il nostro benessere'.
"La nostra iniziativa - dice la Dott.
sa Farnetti, presidente dell'asso-

ciazione per I'alimentazione funzio-
nale 'Eutrophia" - in linea con gli

interventi per il controllo dei distur-
bi del comportamento alimentare,
vuole sfatare tabu e mistificazioni
nutrizionali, regimi dietetici squi-
l ibrati spesso punitivi che, anche
se diffusi e consolidati, vanno a
danno della salute e della bellezza.
La sfida è quella di diffondere tra
queste raqazze, e indirettamente
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a chi le osserva come modelli, la
consapevoleza che alimentarsi

bene significa prendersi cura disé.
Per questo - conclude- Miss ltalia
ha scelto di proporre alle ragazze
dei brevi dibattiti, in cui si confron-
teranno ogni giorno su un tema ge-
nerale'. Una vera e propria scuola
alimentare, quindi, la 69lma edi-
zione del Concorso, che fornirà alle
proprie miss due piani di confronto:
il primo, squisitamente teorico, con
I'opuscolo introduttivo, il secondo,
pratico, formato dai pasti quotidia-
ni e dalla discussione.

'oLH RAGAUZE.D! MISS ITA!.IA RA000NTAN0": OtrlAGG[O IN:'Í.2 STORIF
Spietan o tli autoi, M atteo Catalalo,
Claudio Fasulo e Massmo Russo;
nelle ultime edizioni dei Coneorn,' :,,

per far cionQscere me$io le ntaz'
ze, per andare un pò oltre fasPetto
fisico, abbiamo proposto loro dei
nccoiti o, me$io, dei frammenti di
mcconto, invibndole ad elabonrli
con noi,in diretta te/evisna. Le ngaz-
ze dovewno calarui in persona$fi e
situazioni da noi inventate e, dietro

la maschen dei persona!{istesst
compiere delle sce/te . tt isultato di
guesto. espeimento è stato per noi
soryrendente. Con le /oro nspostq ''
con i loro interventi, le ngazze di
Miss ltalta hanno amcchito le nostre
trame di uariantie sorprese, di sfu-
maiuie si{nifrcative, di nuove possr-:
bitità di concatenamento deite tappe
det rdcconto, insomma hanno fomito
un conúibuto nanativo concreto,

'reale. 
F stato guesto a far scodcare

la scintilla, ta vo$ia di acciuffare fi-
nalmente quei mcconti nmastl un po'
per aria e anMre alla stesun finale
che troverete net libro.
I ncconti non nspecchiano alcuna
b:n[nfi a ma tanti volti, sfaccettatu re,
lingua(fi, ètà ed espeienze dnarse.
lnsomma,"le Ragaze di Miss ltalia
mccontano" è un nosù'o piccolo
omattio a tqtte coloro che abbiamo

incontrato in guesU anni, alla loro
belleza, alta toro sincentà, al lorg
contnbuto narntivo.' E per guesto
- concludono tli autoi - che iltitolo
dellibro suona cosi pur non essendo
noi, notoiamente... delle n{azze".
Zappint/Rai-Er/RAl Radiotelevi-
sione ltaliana 2001- Le ratazze di .
Miss ltalia raccontano di Matteo
Catala no, Cl au dio Fasulo, Massimo.
Russo
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