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Troppo smog, nuovi divieti
Piove ma non basta. Stop ai motori benzina Euro 0 e diesel Euro 3
TROPPO LUNGHI I TEMPI DEL PROGETTO

Arena, sì al restauro della pista
Ma l’atletica chiede più «sprint»

Marta Bravi a pagina 4

AFFITTO PER 2,7 MILIONI

Galleria, l’hotel 7 stelle
non paga il Comune
Chiara Campo
Quasi tre milioni di affitti
non pagati. A non versare i bollettini al Comune per i primi
nove mesi del 2016 (l’ultimo
trimestre sarà rendicontato a
giorni) non è un inquilino
qualsiasi, ma il «Seven Stars
Galleria», l’hotel a sette stelle
che vincendo un bando alla
volta ha occupato i piani alti
del Salotto. A svelare il debito
ieri in Commissione Bilancio
è stato il consigliere di Forza
Italia Pietro Tatarella, che il 22
dicembre ha presentato una

formale richiesta al settore Demanio per verificare se ci fossero situazioni di morosità. La
dirigente ha confermato che i
pagamenti non ancora effettuati dalla società presieduta
da Alessandro Rosso, concessionario degli spazi dell’albergo e altri ancora da inaugurare in Galleria, a tutto il terzo
trimestre 2016 ammontavano
a 2,7 milioni di euro. Dopo l’interessamento di Tatarella, che
la definisce ironicamente una
«casualità», da 40 giorni (...)
segue a pagina 2

LA POLEMICA DELLA SINISTRA

Foibe, Sala nega ricordo
«No nella Palazzina di Fo»
servizio a pagina 12

LA SENTENZA

L’ASSESSORE-MUSICISTA

Mafia in Fiera Del Corno:
Prime condanne «Io e i 20 anni
per gli appalti dei Sentieri»
Luca Fazzo a pagina 6

CENTRO FIERA

DI

MONTICHIARI (BRESCIA)

30a Mostra Mercato Antichità,
Collezionismo, Modernariato e Vintage
SABATO 4
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Antonio Ruzzo a pagina 10

Luca Pavanel a pagina 14
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VIALE LEGIONI ROMANE

Incappucciati sparano al bar
Un Far West con due feriti
Paola Fucilieri
Certo non capita tutti i giorni. E per fortuna. Te ne stai
seduto al tavolino di un bar, tranquillo, senza pensieri,
quando nel locale irrompono due tipi incappucciati, che
indossano il bomber: uno tiene in mano una pistola.
All’inizio pensi a uno scherzo, si nota subito che quella
calibro 8 è un’arma giocattolo, ma la paura comincia a
fare capolino nel cervello. Ed è in quel momento, una
manciata di secondi, che dal «giocattolo» partono gli spari. Uno, due, tre. E guarda un po’, gli spari colpiscono di
striscio te e la tua ragazza, mentre l’ultimo viene (...)

BIGLIETTO UNICO PER 2 FIERE www.centrofiera.it
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQW5zYSMjIzNmNjNiOTQ4LTY1MDEtNDg2NS1hNWFkLTczYTIwZjUyZmVhZSMjIzIwMTctMDItMDRUMTA6MDA6MDIjIyNWRVI=
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AGENZIA FARMACO

DA OGGI SCATTA L’ALLERTA 2

Nonostante la pioggia da oggi scattano le misure straordinarie per il traffico previste dal Protocollo regionale sulla qualità
dell’Aria attivate dopo sette giorni consecutivi di superamento
del limite di 70 microgrammi per metro cubo di pm10. Si tratta
del blocco dei mezzi più inquinanti anche nei week end e nei
giorni festivi. Da questa mattina si fermano in tutto il territorio
comunale i veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3 diesel (dalle
7.30 alle 19.30), compresa la domenica e i festivi. I veicoli
commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato, invece,
non potranno circolare dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 18 alle 19.30.
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Ema a Milano
Lorenzin:
«Abbiamo fatto
la nostra parte»
«Il Governo ha fatto la sua
parte mettendo subito sul tavolo una fiche da 50 milioni di
euro, per la realizzazione della
struttura di Ema a Milano»
adesso la partita si gioca su altri tavoli. Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin (nella foto) a margine
della conferenza stampa di
presentazione del World cancer day all’Int di Milano, a proposito della possibilità del trasferimento dell’ Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco, da
Londra a Milano. «Questa è
una partita all’interno di quella sulla Brexit - aggiunge - e si
tratta su altri tavoli». Quanto
alla tempistiche non si fanno
previsioni.
«Formalmente il dossier
non è stato ancora inviato a
Bruxelles
spiega Lorenzin - poi però
ci sono i colloqui informali.
Siamo nella
fase in cui stiamo ancora parlando fra di
noi». Intanto a prima firma di
Andrea Mandelli (Fi) e sottoscritta da 52 esponenti di diversi partiti una mozione impegna il Governo a sostenere concretamente la candidatura di
Milano a sede dell'Agenzia europea del farmaco Ema ponendo in essere tutte le iniziative
necessarie. «Dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione
europea - ricorda Mandelli - l'
Ema dovrà trasferire la propria
sede lasciando Londra. L'Italia
ha tutte le carte in regola per
ospitarla, siamo infatti uno dei
più importanti produttori farmaceutici in Europa e la Lombardia, in particolare, è la prima regione italiana nel settore
farmaceutico e dei dispositivi
medici. Ecco perché chiediamo all'Esecutivo di adoperarsi
attivamente per raggiungere
un
risultato
importante.
L'Ema rappresenta una grande opportunità culturale ed
economica, nonché uno stimolo per valorizzare il patrimonio scientifico del nostro Paese in campo sanitario».

