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Un progetto della dottoress Farnetti

E a Salsomaggore si parla

roryno srrvrzp miss Ia curiosità di come Tlpie-

tît:ffil"gi;?,nn $iSH: FF # ffi:g'3.'Jà1î:'f.Ti
solodiconsapevor.?ioiiií?r: una dreta, nessuna restrizione
;ffi.?';; {"x.;frffiiffi;ùil "f 

di calori.e n... di quantità dr.'i
;È p;ttirú-Miti?ffii E ;ffii; cibi, ma solo di consapevolez-

ragíEELe rn gara .gilTt]d;;: za e conoscerrzadelle proprieta

Drer.zare p*"tttió"iiJitJ. { tta che si mangia per il no-
rjàiiilJio'"i" ;i;óoiiliii"i- suo benessere".
mente fanno alla dottoressa sa- una vera e propria sqtola ali-

ilFti etti;i4ternista al p-olicli- mentare che ha fatto centio Uà
nico "Gemelli" di Roma.Il pro- lensaz.ze.
getto ha I'obiettivo di insegnate nl{niziatirra- dice la dottores- ..-alleragaznisegSeti 

per,coltiv-a- sa Sara Farnetti, presidente del- ,
re un iapporto sano ed equili- I'associazionepeil'alimentazio-:
Urato coiril cibo. Ogni gioriro le ne frrnzionale oEuFophia'-vuo- I
aspiranti Miss ltalia trovano a le sfatare tabtr e mistificazioni
tavoladcgliopuscolicheúat!g- nutrizionali, regimi dieteticirr
no un t€ma csrrelato a quello souilibrati spessó.pgnitivi che,'
della bellezza: dalla salute dei ariche se diffusi e'consolidati,
capellÍedellapelle,allacelluli- vanno a danno della salute e
te,àl corretto qiPo* notturno. E della bellezza. Vogtiamo diffon-,'
insieme agli óiruscoli trovano dere na queste ràgarc la con-i;
una'scelta-di pietanze Prepara- sapevolefzache allmentarsi be-
te con cihi frÉsctu di stagione, ne simifica prendersi cura di #, ,
opportunamente associati e che ìi cibo-è benessere. Vedo
cùcinati segUendo precise mo- moltacqriosità tra lera1az.rn,lé
daliÈdicottura(soloolioextra domande che mi frnnó quoti--
verginedi oliva ad esempio). dianamente lo dimosra, le ra-,,

rll nostro impegno - sottoli- gaz,za,maingenerale unpo'tut-
nea Fatrizia Mirigliani ' è quel- É, devono capire che il crbo non,,
lo di realizzare un percorso e- è gnnemico ma un arnico>.
nogastrbnomico afla scoperta Alimentazione e non 60lo. Se-'
delle virtù dei cibi e delle loro condanovitàdi questaeclizione'
associazioni alimentaripiùap- il lavoro che stà svolgendo lo
propriate per suscitare tra le psicologo Marco Strano: deli-

neare il profilo diquegle îagar-,.
ze attraverso un qusuonano É
risposte chiuse sui temi della
belezza, dell'alimcntazione,
dello studio, del lavoro, del loro
r.apporto con la. farriglia le.alue
clonne, Rll uomrnt I mez,Tl (lt co-
rnunicaàonc. f questionario è
stato distrÍbuito n'ei giorni scor-
si alle r;ag;rLze,tra qualche gior-
no i risrrltati di questa indagine
di cui lo psicrrlogo Marco Strano
ha eia afticipatò che csi tratta di
ru{ane chc' voeliono costruirsi
uù'a famigtia, È'anno molte in-
cerrerzgsulfuturo, che alla crra
del corpo danno. importanza
ma sefva eccessr e cne non
guardano la chirurgia plastico', -

v.h

di buona alimerúar:tone

In piedi la dottoressa Farnetti, internista al policli nico "Gemelli" di Roma
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Liruw t erTen coî Non u scof'
dar mat di me.Alla fine della
serata rirnangono in gara 60
ra$a?ze. Nella seconda e ter-
za seratavia alle sfide a tre. O-
gri sera 30 concorrenti in ga-
ia per 10 sfide: l0 le promos-
se, to le bocciate, f0 le ri-
mandate. Le rimandate ver'
ranno sottoposte ad una se-
conda votazione e solo 5
continuer_Anno la Bar4.

Alla quarta seData arrivano
30 ragùa: (15 datta seconda
e 15 dàila teÍ?aserataì, diven-
teranno 4A grazíe a$a r,ir-nes-
sa".in gara ìti la ragau-e: 4
scelte dalla giuria,4 dal grup-
po'dei 6O ragaz-zi e tagar.zn,Z
estratte a sorte perché, come
dìce, Carlo',Cofrti (ianche la
fortuhà nella:,vita ha un zuo
'f$okP',rr" :

Da 40 a 20, quindi a lo, a 5
,(miss con abiii di Errnanno
Sccr,vino) èd iffin€ a'due per

; ,arrivare a Miss'Italia 2008. {}-
spite musicale llaf che pre-
si:ntera in anteprima il-suo
nuov0 atbum MeÍnmorfos i.

Manca solo il presidcnte di
giuria leri nessun nome è u-
scito. Sempre più gettonato
un italiano: Ieonardo Pierac -
cioni, Marcello Lippi, Renato
Zero ma si corre voce anche
di una donna' 
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