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Miss ltqlicr, lcl Ccmpcrnicr è in... fermento
di Giuseppe De Girolamo

Q 
o.ro impegmate Più che mai le

Unostre fÍnalisi,e che hanno con-
sentito alla Campama di piazzarsr aì
secondo posto il grradualoria na-
zionale per ii maggior numero dj.
miss in gara nella finale di Mjss Ita-
lia e haruro fatto aggiudicare a Na-
poìi il titolo di provincia più nume-
rosa d'Italia sempre per quanto ri-
guarda il numero di concorrenti in
concorso. kosegue ia preparazio-
ne delle nostre ragazze per ottene-
re anche qu.alche titolo e perchè no,
se ci. riesce anche I'incoronazione
finale del giomo 13. Per le miss si
sa che Ia dieta è essenziale e a io-
ro favore ha giiocato quest'anno la
patron Patrizia Mirigliani che ha
sollecitato la nota professionista del
settore, la dottoressa Sara Farnetti
a far conoscere una realtà che mol-
te volte sfugge a giovani ed anzia-
ni ma che deve necessariamente
essere portata a conoscenza delle
Miss e cioè che "l'a-limentazione
funzionale" respinge diete e dignu-
ni che cerbamente non fanno bene
al fisico: alimentarsi bene sigrnifica
prendersi cura di sé per avere una
perfetta forma fisica e di tutte le at-
tivita corporee. La Farnetti, che e
internista del Policiinico "GemelLi"
di Roma e presidente del'associa-
zione per I'aiimenlazione funzio-
nale "Eufrophia", negb. inconti con-
tinui giornaljeri con le 100 miss al-
loggiate al "Grand Hotel Terme
Astro" d: Tabiano sta riscuotendo

Wandt successi per il suo impegno
nel trasmettere alle giovani le fina-
lità illustrte negli opr.rscoli apposi-
tamente studiati sui vari temi del-
la salute ebellezza, dai capelli al-ia
pelle, alla celiulite fino a-l conetto ri-
poso notturno. Una vera e propria

scuola aìmentare che permette dr
mangiare tutto respingendo cibi e
prodotd preparari con "Ogrn", gras-
si "tans", conservanh additivi e co-
loranti. <Ouello che abbi.amo volu-
to far capire in questi gorni a tan-
te ragazze maì ir:formate - a-fferma
la Farnetti - è che occorre recupe-
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be)lezza, sa-lute e modo di stare be-
ne purchè ì. prodotti vengano ben
associati ed r.n tal modo diventa ci.-
bo amico anche il mangiare la piz-
za, lapatata frit1a eda-lúor. Nel con-
tempo a Salsomaggiore si svolgo-
no i preparativi per Ìe quattro gior-
nate finali e turisti e abitanti del luo-
go aspettano ogari glorno, negìi ora-
ri che a volte si riescono a scoprire
o prevedere, l.'arrivo delle bellezze
italiane al Palacotonella per le pro-
ve o al PaJazzo dei Congressi per il
trucco che cura il make-uo artist

Robjn, come anche gìi artisti del ca-
pello deìla Welia che vantano ft'a lo-
ro storici professionisti come i fra-
telli napoletani del "Team Leo". Al.-
h'ettanto animate sono le serate vis-
sute in prczza deì Popolo dove su_l
paico allesstito per gli spettacoii Ci
Miss ]talia il bravo ed effervescen-
te Raffaelo Zanieri olue ad esibir-
sl personatmente con gran succes-
so ed applausi propone ogrni sera
artisti diversi come Luca Moriani, I
Gemelli Diamesi, Michele Maisa-
no, in arte Mi.chele che ha forte-
mente conquistato:ì pubblico con
i suoi noti brani che hanno per-
messo dl rivivere llpassato ma an-
che dr vivere con entusr'asmo ilpre-
sente, Niki Giustini. ("Domenica
in"), Sandro Giacobbe, Leo Lippi,
Danza Ocean, Claudio Marmugi
("Zeb.g"),I va e vj.eni, I'imitatrice
Manuela Aureii e la squadra Plu-
svalore Gran Rugby Parma.
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