ALESSANDRO CIRCIELLO

SE SI MANGIA BENE
S I CRESCE MEGLIO
in arrivo il nuovo libro di Alessandro
Circiello, uno chef molto speciale,
esperto di sana alimentazione e
beniamino dei giovani spettatori di Rai
Gulp. Si tratta di "Ricette per Ragazzi", edito da
Rai Eri. Ben centocinquanta ricette per "giocare ai
cuochi" senza rinunciare al gusto e alla salute.
Circiello è impegnato da molti anni in iniziative
e campagne di promozione della salute in cucina,
collabora con il ministero della Salute e ha
curato rubriche di cucina in numerosi programmi
della Rai. È stato ospite nelle puntate di
alimentazione di "Porta a Porta" e del "Tg2
Insieme". Su Radio1 propone ricette e consigli
sull'alimentazione.

È

di Lucilla Perelli Rizzo

Do suggerimenti ai genitori e ai ragazzi per
cucinare assieme, trovare un momento di
aggregazione e preparare cose gustose, ma sane.
È un tema a me molto caro e vicino. Se si mangia
bene si cresce bene. Questo è il quarto libro che
realizzo con Rai Eri e Luigi De Siervo ha subito
sposato l'iniziativa.
Tante ricette, partendo dalla prima colazione,
continuando con il pranzo, la merenda e la cena.
Sono centocinquanta ricette assolutamente
alternative alle classiche "merendine". Quegli
snack confezionati, industriali che nulla hanno a
che vedere con un'alimentazione corretta. i dati
usciti dalla ricerca dell'Ospedale Bambin Gesù
tracciano un quadro davvero allarmante: siamo
al primo posto in Europa per obesità infantile.
Ho deciso fare questo nuovo libro, non solo
perché sto proponendo l'argomento nel mio
spazio sul Canale di Rai Ragazzi, ma perché i dati
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usciti dalla ricerca dell'Ospedale Bambin Gesù tracciano un
quadro davvero allarmante: siamo al primo posto in
Europa per obesità infantile. Dobbiamo insegnare ai
nostri ragazzi a mangiare meglio. Le ricette sono
accattivanti e alcune hanno il nome dei personaggi di
Violetta, con frutta secca, un eccellente antiossidante. La
dose giusta è tre o quattro noci o mandorle al giorno.

Proprio a Natale ho collaborato col ministero della Salute
per una campagna d'informazione. Pochi sanno che in tutti i
pesci azzurri c'è una larva. Non bastano aceto o limone per
uccidere i batteri. I pesci azzurri devono stare nel freezer a
meno diciotto gradi per ben novantasei ore, non una di meno.
Quattro giorni pieni. A quel punto si possono mangiare anche
crudi. La cottura normale uccide il batterio anche nel
pescato fresco. E non tutti sanno che i frutti di
bosco congelati portano rischi per la
salute, si può contrarre addirittura
l'epatite A. Meglio consumare il
prodotto fresco.

Per scaricare le immagini e far
vivere le mie ricette sul
computer. In questo modo
impasti o cucina fredda
possono essere realizzati
anche dai più grandicelli
senza l'aiuto dei genitori.
Volentieri. Lo faccio nel
programma e ne do anche
nel libro, sia sugli alimenti
che sugli abbinamenti e le
loro proprietà, con uno
sguardo ai "falsi miti".
Comunque
un'alimentazione corretta
deve essere ricca di alimenti
freschi come verdure, carne, legumi
e pesce, combinati in modo da
incontrare i gusti dei più giovani.
Sembra l'uovo di Colombo, ma
risponde a tutte le indicazioni di una
corretta dieta mediterranea.
TV RADIOCORRIERE
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TGR

L'INFORMAZIONE
CHE VIENE DAL TERRITORIO

al 16 al 20 giugno le ventiquattro redazioni regionali della Tgr saranno impegnate a raccontare un'Italia fatta di
grandi emergenze, ma anche di esempi virtuosi: dal dramma dell'amianto alle aziende che vantano il primato
della sicurezza, dalle difficoltà dei controlli sui cantieri alle iniziative per la cultura della prevenzione nelle
scuole e nelle università, dagli incidenti domestici allo stress da lavoro, dai casi di cronaca alle buone pratiche. Più
di ottocento morti l'anno, oltre seicentocinquantamila infortuni denunciati: sono le cifre impressionanti di una vera e
propria guerra che si combatte ogni giorno sui posti di lavoro in Italia. Non che in tutta Europa le cose vadano meglio: gli
ultimi dati parlano di tre milioni d'infortuni e quattromila morti l'anno in tutto il territorio dell'Unione. Alla luce di queste
cifre la Tgr, la testata giornalistica della Rai, ha scelto di cominciare proprio dalla sicurezza sul lavoro la serie di campagne
informative settimanali sui temi di maggiore rilevanza sociale che vedranno impegnate periodicamente tutte le redazioni
regionali della Rai in una sorta di grande staffetta dell'informazione, regione per regione, città per città, per raccontare
dai territori le grandi questioni aperte nel nostro Paese: la scuola, la legalità, l'immigrazione, i beni culturali e altro
ancora. Dalle teche delle sedi regionali riemergeranno fatti di cronaca dimenticati, storie, personaggi, che aiuteranno a
capire come certe vicende siano andate a finire, se la giustizia ha fatto il suo corso, se chi aveva diritto è stato indennizzato,
come vive chi ha avuto la sfortuna di rimanere vittima di un incidente che gli ha cambiato l'esistenza. Non mancheranno
momenti di approfondimento, consigli operativi, informazioni di servizio, indicazioni pratiche, anche con l'intervento di
esperti, per sapere cosa fare nella propria città e nella propria regione per ricevere aiuto, notizie, assistenza, per avere
consapevolezza dei propri doveri e saper riconoscere e rivendicare i propri diritti. Questa nuova offerta editoriale, che
parte in forma sperimentale, fa parte del progetto di rilancio e consolidamento dell'informazione regionale, con nuovi
prodotti e nuovi linguaggi più aderenti alle grandi trasformazioni in atto nel sistema della comunicazione. Un sistema
globale nel quale l'informazione dal territorio è destinata ad avere sempre maggiore rilevanza.
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