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L’anoressia 
è una cosa 
seria.

I disturbi alimentari 
nati dall’inadegua-
tezza psicologica, 
dagli endemici 

complessi di inferiorità 
di anime fragili alla ricerca 

di un’inutile ed ottusa perfe-
zione, sono i motivi di richiamo 

di un tema ancora scottante.
Il rapporto tra la giovinezza ed 
il cibo, la bellezza femminile ed il 

mangiare sano hanno bisogno di 
una nuova educazione, che cacci via 

le streghe degli spietati e cinici mercan-
ti di stoffe d’alto rango, che l’alta moda 
ha reso mandanti di mille passaporti di 
infelicità.
La giovane e bella presentatrice caglia-
ritana - ma il sangue è marchigiano 
- Alessia Simoncelli ha un rapporto 
equilibrato con le sue forme morbide e 
mediterranee, con i piccoli e deliziosi 
difetti di un corpo di grande luce e 
carnalità, radioso sex appeal e gran-

de comunicativa interiore.
Alessia è una buona forchetta 

ed ama un buon bicchiere 
di vino rosso o un aperitivo 
colorato ed alcoolico, senza 
i dannosi eccessi da combat-

tere ed insieme lontana dalle 
privazioni monastiche, che fanno 

male alla pelle ed all’anima, alla funziona-

lità organica ed alle difese immunitarie.
Il suo quartiere generale è una taverna 
frequentata alle porte di una lunga e 
romantica scalinata, che dalla centralis-
sima Piazza Yenne porta verso le torri e 
le magioni del medioevale quartiere di 
Castello, attraverso  u na piccola chiesa 
ed un mercatino rionale di colori e sapori.
“Mangio di tutto e con vero piacere “ - 
dice la giovane ed avvenente show-girl - “ 
ed il piacere di una grande tavolata con 
i propri cari, l’uomo che ami e gli amici 
fedeli rappresenta uno dei momenti con-
viviali più godibili della nostra settimana 
di lavoro e rapporti sociali”.
Naturalmente un occhio alla bilancia è 
garantito, con il raro ricorso ai panini 
ipercalorici e le salse di vario genere, le 
fritture di cattiva qualità e le libagioni 
incontrollate di un festoso sabato sera.
“La dieta mediterranea è sempre la 
preferita, senza eccesso di carboidrati ed 
evitando di ricorrere alle cari grasse, che 
la gastronomia sarda presenta con ec-
cessiva disinvoltura” - sottolinea Alessia, 
che si concede un po’ di dieta estiva, con 
qualche legittimo sacrificio da affrontare 
in primavera avanzata, giusto per supera-
re la prova-bikini.
Ma quello che conta è non farsi del male.
Le curve prorompenti della nostra presen-
tatrice televisiva sono uno spot di felicità 
ed ottimismo, contro la cupa angoscia 
delle adolescenti di oggi, scioccamente 
ossessionate dagli stupidi fantasmi di una 
bilancia.

Facciamo merenda? Si, ma con 
attenzione. È infatti il pasto più 
sottovalutato, quello in cui si pensa 

di poter fare strappi alla regola dell’ali-
mentazione del bambino, permetten-
dogli di mangiare ciò che vuole. Questo 
è il risultato dello studio promosso 
da “Polli Cooking Lab”, l’Osservatorio 
sulle tendenze alimentari dell’omonima 
azienda toscana. Evitare merendine e cibi 
“pronti”, privilegiando invece piatti misti 
che contengano sia il salato che il dolce, 
utilizzando alimenti come verdure e insa-
lata, seguiti da tramezzini con conserve 
vegetali per il salato, o yogurt e frullato 
di frutta per il dolce. Il segreto per far 
consumare un pasto sano ai piccoli è 
quello di proporlo in varianti colorate e 
facili da mangiare. Tra gli alimenti salati 

consigliati emergono verdure e insalata, 
sottoli-sottaceti e salumi e formaggi. Per 
la merenda dolce gli alimenti suggeriti 
sono crostate, yogurt, frullato di frutta e 
cioccolato fondente. Insomma ce n’è per 
tutti i gusti, soprattutto in Sardegna dove 
frutta e verdura a Km zero non mancano, 
e con l’aggiunta di un po’ di fantasia la 
merenda è servita.
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