
È importante che i bambini vengano abi-
tuati fin da piccoli ad una dieta sana e 
variegata, in modo da aumentare la pro-
babilità che riconoscano, apprezzino e 
scelgano un’ampia gamma di sapori. Con 
questo obiettivo Pietro Ferrara (Respon-
sabile dell’UO di Pediatria del Campus 
biomedico) e Marta Cioffi (biologa nutri-
zionista) hanno realizzato un libro di ri-
cette provenienti da diversi paesi del 
mondo in cui il bambino viene coinvolto 
in prima persona nella preparazione del 
pasto. Il libro si rifà alle indicazioni della 
Piramide alimentare transculturale della 
SIP che integra i principi della dieta me-
diterranea con i sapori di altre etnie pre-
senti nel nostro Paese. 
È fondamentale che i genitori 
aiutino il bambino ad accogliere 
nuovi gusti, incuriosendolo e 
coinvolgendolo in modo diver-
tente nella realizzazione di ricet-
te diverse, di piatti creativi, gio-
cando sia sul colore che sulla di-
sposizione degli alimenti. Così 
potranno invogliare i bambini ad 
assaggiare anche alimenti nei con-
fronti dei quali sono solitamente 
più restii. In questo modo il bam-
bino ricondurrà il momento del 
pasto ad un’occasione di gioco e 
non ad una situazione di criticità, 
come spesso avviene. Inoltre, avrà 
così la possibilità di scoprire che il 
cibo è anche un elemento identitario 
e di integrazione.
Ogni ricetta, accompagnata da tabel-
le nutrizionali suddivise per fasce di 
età (dai 4 ai 12 anni), costituisce un 
piatto unico, in cui sono quindi presenti 
tutti i gruppi alimentari contemporanea-
mente. I familiari vengono guidati passo 
passo nella creazione di queste ricette 
semplici, ognuna proveniente da un pae-
se diverso, che permettono di soddisfare 
i fabbisogni giornalieri del bambino in 
base alle diverse esigenze di ciascuna età. 

Bikers al Burlo 
Il 17 giugno scorso una quindicina di rombanti moto custom ha fatto visita ai piccoli pazienti del Burlo di 
Trieste consegnando doni al reparto di oncoematologia diretto dal dottor Marco Rabusin. L’iniziativa, accolta 
con favore dalla Direzione Strategica dell’Irccs e da tutto il personale, è stata realizzata dall’associazione 
“Vanessa – Un ponte per la vita e per la solidarietà” Aps presieduta dal cav. Antonio Guido che l’ha creata, 
insieme alla moglie, in ricordo della figlia scomparsa nel 2003 a soli vent’anni a causa della leucemia. 

Grazie a questo libro, i genitori 
sapranno quali sono le giuste 
quantità e i corretti accostamenti 
per assicurare un’alimentazione 
varia, bilanciata e creativa per tut-
ta la famiglia.
Ciascuna ricetta è anche accompa-
gnata da una fiaba tradizionale 
proveniente dal paese da cui pro-
viene il piatto, con lo scopo di unire 
l’educazione alimentare a quella in-
terculturale. Le fiabe sono finestre 
sul mondo: permettono ai bambini 
di viaggiare con la fantasia e cono-
scere paesi lontani, scoprendone 
usanze e tradizioni. Sono uno stru-
mento educativo per superare le di-
stanze spaziali e culturali e imparare 
ad apprezzare le diversità presenti in 
un mondo sempre più multiculturale. 
Inoltre, per promuovere l’attività fisica 
all’aperto, ogni ricetta è seguita da un 
gioco che riporterà alla mente dei genito-
ri ricordi della loro infanzia e porterà i 
bambini a staccare gli occhi dal tablet. 
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Gli orrori della guerra, i drammi del fuggiasco, 
le angosce e le privazioni del migrante sono de-
scritti con grande efficacia e partecipazione da 
Antonio Carlucci, illustre pediatra abruzzese da 
sempre impegnato sul fronte sociale e cultura-
le, nel suo secondo romanzo appena pubblicato 
da BY Carabba editore con il titolo evocativo 
“Fuggire”. 
Una storia di un giovane ragazzo che sfugge 
all’arruolamento forzato da parte dei talebani 
afghani, in cerca di una vita più degna di es-
sere vissuta, che raggiunge l’Europa e poi l’I-
talia. Attraverso il suo viaggio ci racconta la 
sua vita, le sue emozioni, le sue paure, i suoi 
incontri, i suoi dolori. Un romanzo che è an-
che una testimonianza e un invito per noi 

europei a rendere l’accoglienza e l’integrazione dei mi-
granti non solo uno slogan, ma una prospettiva fatta di 
azioni e iniziative concrete. 
Un libro che avvince sino alla fine per il suo ritmo nar-
rativo efficace, che ci porta a riflettere su questioni at-
tuali, che continuano a percorrere il nostro mondo an-
cora così profondamente segnato dalle tragedie della 
guerra, della povertà e della fuga (Giovanni Corsello, 
Università di Palermo). 
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