
Gusti e sapori della Sicilia,
dal pistacchio di Bronte ai
cannoli di ricotta fresca,
dagli arancini al pane cun-
zato, vanno alla conquista di
Londra. Si è aperta venerdì
18 ottobre la tre giorni dedi-
cata alla produzione enoga-
stronomica dell’isola,
chiamata Sicily Fest Lon-
don, che arriva così alla sua
sesta edizione. Già si prean-
nuncia il pienone di pub-
blico, italiani e non, alla
Boiler House, il suggestivo
ex edificio industriale che
sorge nella celebre Brick
Lane, l’arteria della vita
mondana nell’East London.
Protagonisti dell’unica ker-
messe enogastronomica
londinese interamente dedi-
cata alla Sicilia sono i piatti
della tradizione, come aran-
cini, pasta alla norma, pane
e panelle, ma anche quelli

che hanno assunto una di-
mensione internazionale
come il cous cous, e addirit-
tura pizza o lasagne rivisi-
tate con materie prime
fresche sempre provenienti
dalla Sicilia. Gli amanti dei
dolci possono soddisfare le
loro voglie con cannoli,
brontelle, cassatine e una
vasta gamma di prodotti a
base di pistacchio e pasta di
mandorle, oltre a gustare
birre e vini naturalmente si-
ciliani. A presentarli oltre 40
espositori e fra i vari stand e
banchetti in stile ’street-
food’ vengono organizzati
anche eventi di arte, musica
(concerti, dj set etc.) e cu-
cina con Carmelo Carne-
vale, chef del ristorante
Onima a Mayfair e presi-
dente dell’Apci (Associa-
zione professionale cuochi
italiani), Enzo Oliveri, pro-
prietario e chef del risto-
rante Tasting Sicily - Enzòs
Kitchen e presidente della

Fic (Federazione italiana
cuochi), e lo chef stellato
Alessandro Ingiulla, diretta-
mente dal ristorante Sapio
di Catania. L’ultimo appun-
tamento del ’Sicily Fest’ nel
maggio 2019 aveva segnato
il record con oltre 38mila
presenze.

Si è aperta venerdì scorso la rassegna dedicata ai prodotti isolani

Nell’ultimo appuntamento erano state registrate oltre 38mila presenze

Sapori della Sicilia in mostra in Fiera a Londra

LONDRA

Lo chef Carmelo Carnevale

Monitoraggio dell’aria all’acciaieria di Bergamo
BERGAMO - Un’attività di indagine e monitoraggio ambientale per garantire la
salubrità del territorio. Acciaieria di Cividate al Piano (Acp), in provincia di Ber-
gamo, ha finanziato - si legge in un nota - lo studio per ottenere una fotografia reale
della situazione dell’aria su
cui incide il lavoro dell’ac-
ciaieria stessa: per questo è
stato pianificato il monito-
raggio della qualità dell’aria
coinvolgendo direttamente il
territorio attraverso le abi-
tazioni private, uffici pub-
blici, scuole e le aziende che
si ritenessero interessate o
disponibili. Si svolgeranno
100 campionamenti ambien-
tali statici con tecnica ra-
diello , prelievi in due
settimane per la misurazione
delle concentrazioni nel-
l’aria degli ossidi di azoto e
zolfo nei Comuni di Cividate
al Piano e Calcio. «L’effica-
cia dell’azione che stiamo
promuovendo nei due Co-
muni - commenta il presi-
dente di Acp, Massimo dalla
Piazza -, sarà rilevabile
senza alcuna valutazione di-
screzionale. Un intervento
serio a tutela di tutta la co-
munità».

L’INIZIATIVA NELLA BERGAMASCA
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IL DATO - Secondo Legambiente sarebbero ben 20 le città costantemente fuorilegge per i dati delle polveri sottili

Il Ministro Costa: «La situazione nel nostro paese è drammatica. E’ l’ennesimo campanello d’allarme»
Italia prima in UE per morti da biossido di azoto

L’Italia si conferma tra i
Paesi europei con i pro-
blemi più gravi dal punto
di vista dell’inquinamento
atmosferico. Il rapporto an-
nuale dell’Agenzia europea
(Aea) per l’ambiente, rea-
lizzato con i dati delle cen-
traline antismog attive
nell’Ue e in altri paesi eu-
ropei, colloca il nostro
Paese al primo posto per
morti premature da bios-
sido di azoto (NO2) - gas
prodotto principalmente da
motori diesel - con 14.600
decessi e nel gruppo di
quelli che sforano sistema-
ticamente i limiti di legge
per i principali inquinanti
atmosferici. Per Legam-
biente, in Italia sono 20 le
città capoluogo già fuori-
legge per il superamento
del limite annuale previsto
per le polveri sottili. Al
primo posto Milano, se-
guita da Torino e  Pavia.
Per l’Aea, la Penisola ha
anche il secondo valore più
alto, tra quelli raccolti
nell’Ue, di decessi prema-

turi per il particolato fine
PM2,5 (58.600). Peggio fa
solo la Germania. Quanto
alle concentrazioni di
PM2,5 l’Italia ha le più ele-
vate insieme a sei Paesi
dell’Est (Bulgaria, Croazia,
Repubblica Ceca, Polonia,
Romania e Slovacchia).
Torino contende a Parigi e
Londra il primato di città
europea più inquinata da

NO2 e, tra le città più pic-
cole, Padova si segnala per
l’alta concentrazione
media di PM2,5 e PM10.
La situazione non migliora
nelle aree rurali del Nord
Italia, con superamenti dei
limiti giornalieri di partico-
lato registrati in sedici delle
27 centraline che hanno ri-
levato valori irregolari nel-
l’Ue. Due milioni di

italiani vivono in aree, so-
prattutto la Pianura Padana,
dove i limiti Ue per i tre in-
quinanti principali sono
violati sistematicamente.
La Commissione europea
ha già deferito l’Italia, in-
sieme ad un nutrito gruppo
di Paesi, alla Corte di giu-
stizia europea, in partico-
lare per il mancato rispetto
per i valori soglia sui

PM10 e sull’NO2. Met-
tendo a confronto i dati at-
tuali con quelli del
rapporto 2018, la situa-
zione appare in migliora-
mento in termini assoluti,
ma non relativi. I numeri
dell’impatto dello smog
sulla salute, calcolati
dall’Agenzia europea per
l’ambiente in morti prema-
ture stimate, sono in dimi-

nuzione, ma anche l’anno
scorso il nostro Paese era al
primo posto per decessi da
biossido di azoto e veniva
solo dopo la Germania per
quelli causati dal PM2,5. I
dati «sono drammatici e
suonano come l’ennesimo
campanello d’allarme, ren-
dendo ancor più chiara la
necessità di velocizzare il
percorso intrapreso per il
miglioramento della qua-
lità dell’aria», ha detto il
Ministro dell’Ambiente
Sergio Costa. Ma, nota
Greenpeace Italia, il rap-
porto Aea «ci dice anche
che la lotta per migliorare
la qualità dell’aria coincide
con la lotta ai cambiamenti
climatici, perchè le fonti di
emissione sono le stesse».
«Le azioni green previste
nel decreto clima non sono
sufficienti così come non
bastano gli appelli di buon
senso. Occorre ripensare le
città per le persone, non per
le auto, dando ai cittadini
una valida alternativa al
trasporto privato», ha os-
servato il presidente di Le-
gambiente, Stefano
Ciafani.

ROMA

Il Ministro Sergio Costa Il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani
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LO SCENARIO - La Lombardia importa per 1,3 miliardi, soprattutto Pavia con 449 milioni

La Lombardia esporta per 3 miliardi, con Milano capofila con un miliardo e mezzo
L’export verso i paesi arabi vale 12 miliardi di euro

Nei primi sei mesi del
2019, l’export dell’Italia
verso i Paesi arabi vale 12
miliardi di euro, su un in-
terscambio complessivo di
25 miliardi. In particolare,
le esportazioni della Lom-
bardia valgono 3 miliardi di
euro (pari al 28% dell’ex-
port italiano), con Milano
in testa (un miliardo e
mezzo di esportazioni) e a
seguire Cagliari, e Vicenza
(mezzo miliardo circa).
Arezzo, Bergamo e Brescia
superano i 400 milioni. Tra
queste, è proprio Brescia a
crescere di più: +16,6%. I
dati sono stati presentati a
Milano in occasione della
terza edizione dell’«Annual
Meeting - Italian Arab Bu-
siness Forum», organizzato
dalla Joint Italian Arab
Chamber of Commerce
(JIACC), all’auditorium di
Assolombarda in collabo-
razione con Promos Italia.
Emirati Arabi Uniti e Ara-
bia Saudita sono i maggiori
partner nell’export, rispet-
tivamente con 2,2 e 1,6 mi-

liardi di euro. Seguono Tu-
nisia (12,5% del totale), Al-
geria (10,9%), Egitto
(9,5%). Il Qatar con 698
milioni, in crescita del
38,1% rispetto al 2018, rap-
presenta invece il 6% circa
delle esportazioni mentre la
Giordania con 248 milioni
il 2%. Macchinari (24,2%)
e metalli (12,1%) sono i
prodotti italiani più espor-
tati. Per quanto riguarda
l’import dai Paesi Arabi,
invece, l’Italia raggiunge i
13 milioni di euro: in testa
Cagliari e Siracusa con
oltre un miliardo di euro,

seguite da Roma e Livorno
con 900 milioni. Si impor-
tano soprattutto prodotti
dell’estrazione e combusti-
bili (65% del totale). I mag-
giori partner dal punto di
vista delle importazioni
sono Iraq (19,9%), Algeria
(18,1%) e Libia (16,1%). In
particolare, la Lombardia
importa per 1,3 miliardi di
euro soprattutto a Pavia
(449 milioni), Milano (332
milioni) e Mantova (159
milioni). Per quanto ri-
guarda l’import dai Paesi
Arabi, invece, l’Italia rag-
giunge i 13 milioni di euro:
in testa Cagliari e Siracusa
con oltre un miliardo di
euro, seguite da Roma e Li-
vorno con 900 milioni. Si
importano soprattutto pro-
dotti dell’estrazione e com-
bustibili (65% del totale). I
maggiori partner dal punto
di vista delle importazioni
sono Iraq (19,9%), Algeria
(18,1%) e Libia (16,1%). In
particolare, la Lombardia
importa per 1,3 miliardi di
euro soprattutto a Pavia
(449 milioni), Milano (332
milioni) e Mantova (159
milioni). 

MILANO

Rendere protagonisti gli studenti
della sensibilizzazione sul rischio
dell’Hiv o raggiungere le fasce
più marginali della società, come
tossicodipendenti e detenuti, per
verificare se hanno l’epatite C:
sono alcuni dei 53 progetti di 18
associazioni e 35 ricercatori spe-
cializzati in infettivologia, epato-
logia e oncoematologia, vincitori
dei Fellowship e Community
Award program di Gileas Scien-
ces, premiati oggi a Milano. Oltre
un milione e mezzo di euro i fi-
nanziamenti che saranno distri-
buiti per l’avvio di queste
iniziative. Il Fellowship Program,
alla 9a edizione, è il bando rivolto
ai ricercatori, mentre il Commu-
nity Award Program, attivo dal
2012, è destinato alla realizza-
zione di progetti e iniziative inno-
vative che abbiano un impatto

positivo sulla qualità di vita del
paziente. Tra questi per esempio
quello della Croce Rossa di Pa-
dova, che in collaborazione con
l’università di Padova, raggiun-
gerà con il suo camper mobile
tossicodipendenti e persone fra-

gili, con l’obiettivo anche di sot-
toporli al test dell’epatite C, e al
tempo stesso offrirà ai detenuti la
possibilità di fare sempre questo
test e avere assistenza odontoia-
trica. A Bergamo invece la Co-
munità Emmaus coinvolgerà
almeno 1000 studenti di 10 isti-
tuti per formarli sul rischio dell’-
Hiv, e farli partecipare ad un
concorso in cui elaborare stru-
menti per sensibilizzare coetanei
e cittadini. In nove anni i due
bandi hanno consentito la realiz-
zazione di oltre 400 progetti gra-
zie a un finanziamento di oltre 10
milioni di euro. L’innovazione di-
gitale è stata spesso un comune
denominatore: molti progetti
hanno generato infatti strumenti
digitali, da app per la gestione
della malattia a chat bot per la co-
municazione medico paziente,
fino a programmi di intelligenza
artificiale per supportare il lavoro
della ricerca clinica. 

MILANO

Premiati a Milano i percorsi più innovativi della nostra regione
Da Hiv a Epatite: 53 progetti per migliorare la vita

Scelte 18 associazioni e 35 ricercatori

L’export vale 12 miliardi

L’Hiv può essere contenuto
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