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Venezia: «Basta navi» 
Il Comitato torna alla carica 
dopo l'incidente di s a b a t o i ^ ^ 
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Napoli battuto da Parolo 
centrocampista gallaratese 

stende i partenopei 
Oggi Juve e Milan in campo 

VENDITA • ASSISTENZA - R I C A M B I | 

GALLUB 
di Galli S. SC. 

ESPOSIZIONI 

LA STORIA 

Miriam ha sconfitto tre volte la morte 
Orafa cosmetici con le amiche gemme 

Dal dramma della 
malattia alla crea
zione di cosmetici 
minerali naturali: è 

la storia di Miriam Meldolesi, 
gemmologa gallaratese, una 
donna coraggiosa che duran
te le lunghe degenze all'ospe
dale ha ideato una linea co
smetica realizzata con polve
re di diamanti e altri preziosi. 
I n tempi di crisi, Miriam è 
testimonial d'una ricetta di 
speranza per tutti, con que
sta suanuovaattività nata sul 
letto d'ospedale. L'idea della 
cosmesi è legata alla sua v i 
cenda personale. «La pelle 
del mio viso è stata messa a 

dura prova a causa d'un gravissi
mo incidente di cui sono rimasta 
vittima nel giugno 2010 - rac
conta -Attraversavo sulle strisce 
pedonali, quando una macchina 
mi è piombata addosso. Mi sono 
ritrovata in fin di vita, con il viso 
completamente devastato, frat
ture in tutto i l corpo e un'emor
ragia inarrestabile. Mi hanno 
curato dei bravi medici che an
cora oggi nonriescono a spiegar
si come io possa essere viva». 
A volte però i miracoli accadono 
e Miriam ce l'ha fatta, anche gra
zie alla pratica della stimolazio
ne neurale, una tecnica d'auto-
aiuto. Dopo essersi sottoposta a 
molti trattamenti laser, Miriam Miriam Meldolesi tra le sue adorate gemme 

ha scelto di rinunciare alla chi
rurgia estetica, anche a causa 
d'una successiva, infausta dia
gnosi: i l cancro. 
«I due carcinomi al seno e la che-
mioterapiaperò non hanno mi
nato la mia voglia di vivere. Sono 
una studiosa di terapie naturali 
e gemmologia; conosco il potere 
dei cristalli e con fede e amore ho 
pensato di racchiuderli in elisir 
cosmetici, non testati su animali 
e prodotti in Italia». 
Nasce così la gemmocosmesi 
(dall'unione di gemma e cosmos, 
ordine) Mineralma, che parte 
dalla pelle e dalle sue risorse per 
donare benessere e salute ai tes
suti. 
Cosmetici a base di polvere di 
diamante, perle di fiume (dalle 
proprietà lenitive e idratanti), 
malachite, rodocrosite (detossi-
nanti), mica (decongestionanti), 
biossido di titanio (leviganti), 
acido ialuronico e lipoico, olii 
essenziali ed erbe che giorno do
po giorno aiutano a migliorare 
la cute. 

«Le mie linee cosmetiche, 
ricche di principi attivi vivi, 
agiscono a livello epidermico 
ma anche emozionale. Grazie 
ai loro componenti e alle ma
gnifiche proprietà dei mine
rali, possono prevenire e r i 
durre visibilmente le rughe, 
e nel mio caso anche le cica
trici, contrastare la perdita di 
tono dei tessuti, idratare, 
equilibrare, nutrire, illumi
nare e proteggere la pelle dal
lo stress ossidativo e dal fo
toinvecchiamento». 
Miriam ha deciso di condivi
dere tutto questo con le altre 
donneper aiutarle a sentirsi 
belle e sicure. I prodotti, uti
lizzabili quotidianamente, 
sono per tutte le donne, «uni
che e preziose come le gem
me». 
Ma anche per l'uomo esiste 
un'emulsione, perfetta per 
prevenire l'invecchiamento 
cutaneo. Perché ognuno è 
prezioso e merita di trattarsi 
bene. • Paola Trinca Tom Wor 


