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/ Entrano in vigore da oggi,
dopo che le concentrazioni di
polveri sottili hanno fatto regi-
strare dei superi per più di
quattro giorni consecutivi, le
misure di limitazione alla cir-
colazione dei veicoli previste
dal Protocollo sulla qualità
dell’aria. «Durante il G7 Am-
biente del 9 giugno scorso, il
ministrodell’Ambiente Gallet-
ti e i presidenti delle Regioni
Lombardia, Piemonte, Vene-
to e Emilia-Romagna hanno
sottoscritto il nuovo accordo
di bacino padano per l’attua-
zione di misure congiunte per
il miglioramento della qualità
dell’aria, approvato poi con
delibera di Giunta regionale
n. 6675 del 7 giugno 2017. Le
procedure si applicano auto-
maticamente nei Comuni con
popolazione superiore ai
30.000 abitanti appartenenti
alla zona di Fascia 1 e 2 nel se-

mestre invernale, dal 1° otto-
bre al 31 marzo dell’anno suc-
cessivo, e si articolano su due
livelli al verificarsi del supera-
mento continuativo del limite
giornaliero per le Pm10 (50
µg/m3),registratodallestazio-
ni di riferimento per più di 4
giorni (1° livello) o per più di
10 giorni (2° livello)» come
spiega l’assessore
all’Ambiente in Log-
gia Gian Luigi Fon-
dra.

Le disposizioni. Per
questomotivo daog-
gi, visto l’andamen-
to delle concentra-
zioni di Pm10
nell’aria, sul territorio di Bre-
scia entranoin vigore iprovve-
dimenti di primo livello (colo-
re «arancio») previsti dall’ac-
cordo. Le misure prevedono
in particolare la limitazione
all’utilizzo delle autovetture
diesel private di classe emissi-
vafinoaEuro 4,dieselcompre-
so, dalle 8,30 alle 18,30, e dei
veicoli commerciali diesel di

classe emissiva fino a Euro 3,
diesel compreso, dalle 8,30 al-
le ore 12.30.

Le deroghe sono relative ai
veicoli utilizzati per finalità di
tipo pubblico o sociale (forze
dell’ordine, soccorso sanita-
rio, pronto intervento...), per
il trasporto di portatori di han-
dicap o di persone sottoposte
aterapie indispensabilie indif-
feribili, ai veicoli speciali defi-
niti dall’art. 54 lett. f), g) e n)
del Codice della Strada e sono
fatte salve le disposizioni co-
munali vigenti relative alleZo-
ne a traffico limitato (Ztl) e alle
modalità di carico-scaricodel-
le merci.

Le limitazioni si applicano
su tutto il territorio urbano

escluse autostra-
de,strade di inte-
resse regionale
R1, tangenziale
Sud, tratti di col-
legamento tra le
autostrade, la
tangenziale Sud
egli svincoli stes-
si, tratti di colle-

gamento ai parcheggi posti in
corrispondenza delle stazioni
periferiche dei mezzi pubblici
o delle stazioni metropolitane
(piazzale antistante Ortomer-
cato per i veicoli provenienti
dallatangenziale Sudattraver-
so via Orzinuovi; parcheggi
della stazione metropolitana
diviaChiappa peri veicolipro-
venienti dalla tangenziale Sud

attraverso via Serenissima;
parcheggi posti a est dell’area
spettacoliviaggianti divia Bor-
gosatollo; parcheggi della sta-
zione metropolitana Poliam-
bulanza per i veicoli prove-
nientidalla tangenzialeSudat-
traverso via Morelli).

Il divieto. Per tutti i veicoli è
vietato sostare con il motore
acceso. È anche prevista la ri-
duzione di 1° centigrado del
valoremassimodelle tempera-
ture in abitazioni e negozi
(passando da 20° C a 19° C con
tolleranza di 2° C).

Vietatoanchel’utilizzodige-
neratori di calore domestici
alimentati a biomassa legno-
sa (ma in presenza di impian-
to di riscaldamento alternati-
vo), con prestazioni energeti-
che che non siano in grado di
rispettare i valori previsti al-
menoper la classe 3stelle. Infi-
ne, si applica il divieto assolu-
to per qualsiasi tipologia di
combustioniall’aperto (falò ri-
tuali, barbecue, fuochi d’artifi-
cio, scopo intrattenimento,
etc...) e per lo spandimento
dei liquami zootecnici.

Ladisapplicazionedei divie-
ti di cui sopraavviene sulla ba-
se della verifica effettuata nel-
legiornate dicontrollo di lune-
dì e giovedì sui dati delle sta-
zioni di riferimento. A fine set-
timanaèprevistapioggia,dun-
que le misure potrebbero de-
cadere da lunedì. //

Qualità dell’aria In vigore lemisure dell’Allerta 1

Via Cacciadenno 6
Serata su ludopatia
e gioco d’azzardo
Domani, alle 21.15, alla

pizzeria Da Ciro, incontro

promosso dalM5S con il

dottor Gianbattista Tura,

psichiatra.

/ «Con una media di tre inter-
venti al giorno in un anno e
mezzo di attività, abbiamo co-
perto e risolto qualcosa come
1.500 situazioni di pericolo». Il
comandante dei Vigili del Fuo-
co di Brescia, Agatino Carrolo,
esprimesoddisfazioneamargi-
ne della firma dell’accordo che
vede la Provincia di Brescia of-
frire in comodato gratuito par-
te della sede del Comando di
Polizia Provinciale ad uso della
squadra di cinque pompieri e
del mezzo loro dato in dotazio-
ne. «Un veicolo attrezzato di
tutto punto ed in grado di af-
frontare numerose situazioni
di emergenza, capace di muo-
versisuA35,A4 eA21nellamas-
sima rapidità, anche grazie alla
collocazione baricentrica del-
la cascina riattata a distacca-
mento di via Romiglia».

Secondol’ing.Carrolo,quan-
to offerto dalla Provincia, rap-
presentata dal presidente Pier
Luigi Mottinelli «costituisce
un’eccellenzaa favore dellacit-
tadinanza. Al presidente va il
plauso del nostro comando
(l’undicesimocome importan-
za a livello nazionale) e della
struttura dei Vigili del Fuoco
perla lungimiranzadellasua vi-
sione in termini di servizio re-
so al territorio». Dal canto suo
Mottinelli ha lodato l’impegno
del consigliere delegato Diego
Peli e la sagacia del comandan-
tedella PoliziaProvinciale, Car-

loCaromani, per aver reso pos-
sibile il passaggio dei locali -
un tempo destinati all’unità di
polizia giudiziaria del corpo -
alla fruibilità dei Vigili del Fuo-
co.

«Ilnostro comandante Caro-
manihavalutato lemisureade-
guate per mantenere l’alto li-
vello di servizio della Polizia e
dei gruppi di guardie volonta-
rie, tra cui le Gev, garantendo
che alcuni locali potessero
transitare nella competenza
dei Vigili del Fuoco. E così ora è
stato» continua Peli. La casci-
nadi viaRomigliadivienequin-
di un centro di riferimento per
i servizi legati all’emergenza.
«Nel medesimo spazio abbia-
mo anche collocato la sede del
Comitato di Coordinamento
del Volontariato della Provin-
cia di Brescia» ha detto il consi-
gliere delegato alla Protezione
Civile,AntonioBazzani.L’inau-
gurazionediquesta sedeavver-
rà, secondo l’invito inviato dal-
lo stesso consigliere, domeni-
ca prossima alle 10. //

/ La copia del’ordinanza «mo-
dello» è stata mandata dalla
Loggiasoloieriseraalle17atut-
ti i 19 Comuni coinvolti nel
2016. Tuttavia molti di questi
hanno deliberato - o si accingo-
no a farlo - solo a partire da og-
gi, assumendo a loro volta
un’ordinanza «fotocopia» per
cercaredicontenereleemissio-
ni e il Pm10 in particolare.

«Abbiamoadottatol’ordinan-
za in serata in giunta» ha detto
ieriserailsindacodiCastenedo-
lo, Gianbattista Groli. Medesi-

mo discorso ha fatto il sindaco
diFlero,PietroAlberi:«Loabbia-
mofattoloscorsoannoelorifa-
remo adesso». La logica per Al-
beri è di far parte di un’area
omogenea: «Non ha senso non
adottare un’ordinanza che altri
Comuniviciniapplicano».Apo-
co importa che storicamente
Flero negli anni scorsi non ade-
rì al blocco perché questo era
disatteso da tangenziali, auto-
strade e altre grandi arterie. San
Zeno, nel frattempo, ha già
adottatol’ordinanza.Ilbilancio
delle municipalità aderenti già
oggi potrebbe quindi crescere
anche solo per garantire un ri-
sultato efficace al blocco. //

/ Mentre ieri le centraline di
Arpa Lombardia registravano
per il quinto giorno consecuti-
vo il superamento della media
provinciale di 50 microgram-
mi per metro cubo a Milano,
Monza, Mantova, Bergamo,
Brescia, e per il sesto giorno in
quellediLodi eCremona,scat-
tano da oggi le misure tempo-
ranee omogenee di 1° livello.
Vienequindi limitatol’usodel-
le autovetture diesel private di
classe emissiva fino ad Euro 4

diesel compreso in ambito ur-
bano dalle 8.30 alle 18.30 e dei
veicoli commerciali diesel di
classe emissiva fino ad Euro 3
diesel compreso dalle 8.30 al-
le12.30.Simantengonolestes-
sederogheed esclusioniprevi-
ste dalle limitazioni strutturali
invernali, con l’aggiunta dei
veicoli speciali del Codice del-
la Strada, fatte salve le vigenti
disposizioni comunali relati-
ve alle Ztl e alle modalità di ca-
rico-scarico. Vietato utilizzare
generatori di calore domestici
alimentati a biomassa legno-
sa (in presenza di impianto di
riscaldamento alternativo)

aventi prestazioni energeti-
che ed emissive che non sono
in grado di rispettare i valori
previsti almeno per la classe 3
stelle in base alla classificazio-
ne ambientale introdotta dal
decreto attuativo dell’articolo
290,comma 4,deldecreto legi-
slativo 3 aprile 2006 n. 152 o,
fino alla sua entrata in vigore e
piena operatività, dalla d.G.R.
n. 5656/2016. Divieto assolu-
to, per qualsiasi tipologia (falò
rituali, barbecue e fuochi d’ar-
tificio, scopo intrattenimen-
to, etc…), di combustioni
all’aperto anche relativamen-
te alle deroghe consentite
dall’art. 182, comma 6 bis, del
decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 rappresentate dai
piccoli cumuli di residui vege-
tali bruciati in loco.

Introduzione del limite a

19°C (con tolleranza di 2°C)
per le temperature medie nel-
le abitazioni e spazi ed eserci-
zi commerciali. Divieto per
tutti i veicoli di sostare con il
motore acceso. Viene intro-
dotto il divieto di spandimen-
to dei liquami zootecnici e, in
presenza di divieto regionale,
divieto di rilasciare le relative
deroghe. In vista di quanto
esposto sopra viene espresso
l’invito ai soggetti preposti a
introdurre agevolazioni tarif-
farie sui servizi locali di tra-
sporto pubblico locale con il
potenziamento dei controlli
con particolare riguardo al ri-
spetto divieti di limitazione
della circolazione veicolare,
all’ utilizzo degli impianti ter-
mici a biomassa legnosa, alle
combustioni all’aperto e al di-
vieto di spandimento dei li-
quami. //

Da via Romiglia
oltre 1.500 gli
interventi dei
Vigili del Fuoco

L’accordo

RobertoManieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

La squadra del distaccamento
di San Polo garantisce il rapido
intervento sulla rete autostradale

/ Anche la sezione Antiterrori-
smo della procura di Napoli
sta indagando sul caso di Rosa
Di Domenico, la 15enne di
Sant’Antimo, in provincia di
Napoli, scomparsa dal 24 mag-
gio scorso. L’inchiesta è coper-
ta da uno stretto riserbo e vie-
nesvolta parallelamente alle al-

tre due indagini, avviate nei
mesi scorsi sempre dalla stessa
procura di Napoli, e da quella
presso il Tribunale Napoli
Nord riguardanti sia il presun-
to rapimento sia le foto di con-
tenuto pedopornografico che
laragazza sarebbestatacostret-
ta a farsi scattare dall’uomo so-
spettato di averla rapita.
Quell’AlìQuasb,pakistanoresi-
dente a Brescia, anche lui
scomparso. Del caso si è occu-
pato più volte «Chi l’ha visto?»,
il programma di Rai 3.

Secondo i nuovi spunti inve-
stigativiRosa Di Domenico po-
trebbe aver intrapreso un per-
corso di islamizzazione e po-

trebbe ora trovarsi all’estero,
forse in uno dei paesi del Me-
dio Oriente dove sono attive le
milizie dell’Isis.

Dalle poche indiscrezioni fi-
no ad ora trapelate, pare che
uno degli elementi
alla base della nuo-
va indagine sia la
presunta vicinanza
adambienti radica-
lizzatidaparte dial-
cuni immigrati che
fanno parte della
cerchia di persone vicine ad
Alì. Il pakistano - secondo le in-
dagini - avrebbe irretito la ra-
gazzaattraverso contatti suFa-
cebook. I familiari, assistiti

dall’avvocato Maurizio Lojaco-
no, hanno più volte sollecitato
gli organi investigativi perché
venisse impresso un più incisi-
vo impulso alle indagini per la
ricerca di Rosa. È stato denun-

ciato anche un at-
teggiamento di
omertà opposto
agli inquirenti da
esponenti della co-
munità pakistana,
che rende assai
complicata la solu-

zione del caso. Una richiesta di
archiviazione era stata respin-
ta nel luglio scorso dal gip che
aveva ordinato nuove indagi-
ni. //

/ Gli amici di Moro-Martinaz-
zoli, ispiratore il sindaco Giam-
battista Groli, propongono
un’altra serata di cultura politi-
ca alla sala dei Disciplini di Ca-
stenedolo.

Giovedì 19 ottobre, alle
20.45, verrà presentato il libro
«Processo al nuovo» (edito da
Laterza) del giornalista Marco
Da Milano.

Si rinnova un coro autorevo-
leintorno altesto. Voci di diver-

sa origine culturale e politica,
fatto che garantisce la ricchez-
za longeva di questi appunta-
menti castenedolesi.

Provenienti dalle barricate
parlamentari e di piazza sulla
legge elettorale, il senatore dei
Cinque Stelle, Nicola Morra,
tra i leader del Movimento, se-
gretario della commissione Af-
fari costituzionali.

Gira e rigira di nuovo nella
terra bresciana, il nostro vicino
di casa, sindaco di Bergamo e
candidato, di fatto, a governa-
tore della Lombardia, Giorgio
Gori, qui a Castenedolo a sfo-

gliare le pagine di Da Milano
con uno sguardo ovvio al Pirel-
lone.

Ospite gradito, patron dei
Disciplini, Paolo Corsini, il
politico di lungo corso e della
più vasta preparazione cultu-
rale, in uscita dal Senato den-
tro la collocazione di confine,
amara per tutti, per chi appar-
tiene alla storia della sinistra
italiana e per chi non vi appar-
tiene.

Di questi tempi, sommando
gli abitanti politici dei confini,
si corre il rischio di formare
uno dei partiti più forti e meno
vocianti. Si tratterebbe di una
nuova maggioranza silenzio-
sa, senza patria e con il più for-
te amore di patria. Si tratta di
quella terra che Martinazzoli
configurava, anche con qual-

che civetteria, come la terra
dell’esilio.

In esilio, per molti versi, è an-
che questo libro di Da Milano.

Passa dal 1980 ai nostri gior-
ni, definisce la fine della prima
Repubblica,nontrovail bando-
lo per decifrare la seconda, o la
terza o la quarta, chissà, regi-
stra la necessità di riforme e
compulsa che siamo incapaci
diprodurne, analizza la geopo-
litica confusa tra destra e sini-
stra, fornisce il quadro delle
contraddizioni, la fine dell’era
rottamatoria e l’orizzonte di
unvuotoinfidoperla democra-
zia.

Serve, dice Marco Da Mila-
no, un’idea di nuovo che sia ri-
costruzione e rigenerazione.
Da qui si riparte. Da dove? //

TONINO ZANA

La misura decisa
al G7 Ambiente
di Bergamo
di giugno: con
Brescia superi in
altre 6 province
della Lombardia

Rosa potrebbe

aver intrapreso

un percorso

di islamizzazione

in Medio Oriente

Superati i limiti
di Pm10, scattano
i divieti: fermi i diesel
fino alla classe Euro 4

Losmog.Una panoramica della città avvolta dalla foschia

Roberto Manieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

L’allarme arancione blocca
le auto ritenute più
inquinanti. Ora si spera
nella pioggia del weekend

Dai Comuni dell’hinterland
adesione in ordine sparso

L’ordinanza
Il provvedimento

Tutti i divieti previsti
per contenere lo smog

Quartieri
Si riunisce il Consiglio
di Crocifissa di Rosa
Stasera, alle 20.30, nella

chiesetta di

Sant’Antonino, si riunisce

il consiglio di quartiere

Crocifissa di Rosa.

Via Calatafimi 1
Un libro di poesie alla
Residenza Vittoria
Domani, alle 17.30, si

presenta la raccolta di

poesie «Iomia, tu tuo»

(Liberedizioni) di Enrica

Recalcati.

Aivertici. Il com. Agatino Carrolo

infogdb

IL BLOCCO DEI VEICOLI INQUINANTI -  LIVELLO

Veicoli DEROGATI dal fermo della circolazione

veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire 

la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di 

lavoro;

veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono 

funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con 

adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, 

che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

veicoli dei commercianti ambulanti;

veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso;

veicoli adibiti al servizio postale;

veicoli blindati destinati al trasporto valori;

veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del 

contrassegno dei rispettivi ordini;

veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie 

indispensabili ed indifferibili;

veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto;

veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

veicoli delle autoscuole;

veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato.

elettrici leggeri da città, ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici 

ed elettroveicoli ultraleggeri;

veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas 

naturale o gpl;

veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di

abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per 

successiva installazione, omologati ai sensi della vigente 

normativa nella classe Euro 5 ed Euro 4 per i veicoli commerciali;

veicoli di interesse storico o collezionistico certificati;

macchine agricole;

motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;

veicoli a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, della Polizia 

di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza, Forze Armate, 

Vigili del Fuoco, Cri, Polizia municipale e provinciale, Protezione 

Civile e Corpo Forestale, di pronto soccorso sanitario, scuolabus e 

mezzi di trasporto pubblico locale, veicoli muniti del contrassegno 

per il trasporto di portatori di handicap.

Veicoli ESCLUSI dal fermo della circolazione

Euro 1 (dall’ottobre 1994)

- 91/441/CEE

- 91/542/CEE-A

- 93/59/CEE

Euro 2 (dal gennaio 1998)

- 91/542/CE-B

- 94/12/CEE

- 96/1/CEE

- 96/44/CEE

- 96/69/CE

- 98/77/CE

Euro 3 (dal gennaio 2000)

- 98/69/CE

- 98/77/CE-A

- 1999/96/CE

- 1999/102/CE-A

- 2001/1/CE-A

- 2001/27/CE

- 2001/100/CE-A

- 2002/80/CE-A

- 2003/76/CE-A

Le sigle sui libretti di circolazione delle auto 
che identificano la classe di inquinamento

Euro 4 (dal gennaio 2005)

- 98/69/CE-B

- 98/77/CE-B

- 1999/96/CE-B

- 1999/102/CE-B

- 2001/1/CE-B

- 2001/27/CE-B

- 2001/100/CE-B

- 2002/80/CE-B

- 2003/76/CE-B

Euro 5 (dal settembre 2009)

- 2005/55/CE B2

- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
(ecol. migliorato)
oppure Riga C

- 99/96 fase III
oppure Riga B2 o C

- 2001/27 CE rif. 1999/96
Riga B2 oppure Riga C

- 2005/78 CE rif. 2005/55 CE
Riga B2 oppure riga C

FONTE: Arpa 2017

I valori di Pm10 di ottobre

BROLETTO

VILLAGGIO SERENO

ODOLO

REZZATO

SAREZZO

12

85

74

76

102

77

Superi di Pm10

14

94

70

71

93

81

13

96

88

74

109

90

15

68

66

51

73

47

10

46

nd

41

67

44

11

71

75

64

89

68

Quindicenne scomparsa, ora indaga anche l’Antiterrorismo

Nelnulla. La 15enne Rosa Di Domenico: non si hanno notizie dal 24 maggio

Il caso

Sotto la lente la cerchia
di amici di Alì Quasb,
il pakistano di Brescia
che l’aveva contattata

Da Milano a Castenedolo
col «Processo al nuovo»

Incontro

IN
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