
Orietta e Gianmario .................. 75,00

In memoria dell’Alpino

Botti Giuseppe ................... 200,00

Marina e Claudio ...................... 125,00

Totale del 5/3 ....................... 400,00

TOTALE FONDO .............. 634.958,97

/ È sospeso da oggi il blocco
dei veicoli inquinanti che ha
riguardato da martedì le auto-
mobili alimentate a gasolio si-
no all’Euro 4, escluse quelle
munite di filtro antiparticola-
to, e i veicoli «commerciali»
Euro 3. Sono dunque revoca-

te da stamattina le misure
temporanee di primo livello
scattate inapplicazione al Pia-
no della Qualità dell’aria nelle
nostra provincia e in quelle di
Cremona e Lodi, nei comuni
con più di 30.000 abitanti, ol-
tre a quelli che hanno aderito
al protocollo dell’aria su base
volontaria.

Il rientro. Questo per la ridu-
zione dei valori di Pm10
nell’aria in una concentrazio-
neinferiore alla media indica-
ta come limite di 50 micro-

grammi per metro cubo. Sulla
decisione della revoca incido-
no da un lato l’interruzione
del supero registrato martedì
(la media delle emissioni a
Brescia è stata di 27,7 micro-
grammi per metro cubo) e le
mutate condizioni meteo sul-
la scorta delle previsioni per
oggi, riferendo dell’ipotesi di
pioggesparsesulla nostrapro-
vincia. Una considerazione
che secondo il Protocollo
dell’aria prevede di revocare i
limiti ai mezzi inquinanti.

Lostop.La Regione ha mante-
nuto attive le limitazioni in
provincia di Mantova, dove i
superi erano ieri al nono gior-
no, dopo che martedì si è regi-
strato ancora il superamento
della soglia. Ad incidere sulla
decisione di sospendere il
blocco anche lo sciopero pre-
visto domani, venerdì 8 mar-
zo, di bus e treni. Intanto è no-
tizia di ieri che la Commissio-
ne Ue sta per deferire l’Italia
alla Corte di giustizia per il ri-
petuto superamento dei limi-
ti di biossido di azoto (NO2)
nell’aria. A meno di colpi di
scena, la decisione sarà uffi-
cializzata oggi.

Per lo smog l’Italia è già sta-
tadeferita allaCorte per lo sfo-
ramento dei valori del Pm10
lo scorso maggio. //

LA RACCOLTA

Domani è previsto uno
sciopero generale
nazionale indetto da

diverse sigle sindacali con inizio
allamezzanotte di oggi e
conclusione alle 21 di domani.
Per effetto dello sciopero i treni
regionali, suburbani, a lunga
percorrenza e i collegamenti
aeroportuali con l'aeroporto di
Malpensa (Malpensa Express e
Malpensa-Bellinzona)
potrebbero subire ritardi,
limitazioni o cancellazioni. Nelle
fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra
le 18 e le 21 saranno garantite le
corse indicate sul sito trenord.it
e negli avvisi in stazione.
Per le corseMalpensa Express
che non saranno effettuate a
causa dello sciopero saranno
previsti bus sostitutivi, senza
fermate intermedie,
esclusivamente traMilano
Cadorna eMalpensa Aeroporto
e tra Stabio eMalpensa
Aeroporto.
Ulteriori informazioni sono
disponibili sui siti di trenord.it e
sull’App Trenord.

/ Cresce giorno dopo giorno
la raccolta per un letto in più
alla scuola Nikolajewka di Bre-
scia. La generosità dei brescia-
ni, con le ultime donazioni sul
conto corrente della fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
si avvicina a quota 635mila. //

Solidarietà

Calano le polveri, sospeso
il blocco delle auto Euro 4

Emergenza smog

RobertoManieri

r.manieri@giornaledibrescia.it
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CONCENTRAZIONE MEDIA DI PM10 A BRESCIA
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Da stamattina vetture
e furgoni Diesel tornano
a circolare. A Mantova
restano in vigore i limiti

Treni e autobus,
domani sciopero
nazionale
sino alle 21

Un letto per Nikolajewka:
le donazioni sfiorano
quota 635mila euro

infogdb

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di 

Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 

presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni

sul Giornale di Brescia aggiungere 

ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ

DEGLI IMPORTI DONATI

A Borgo Trento
Paesaggio,
ambientee flora
delBresciano

Nell’ambito dei percorsi deno-
minati «I giovedì del folle vo-
lo» il circolo Acli Cristo Re di
via Trento 64/a a Borgo Trento
organizza oggi un primo ap-
puntamento con un corso in
due moduli. Alle 18 si parla di
Paesaggio, ambiente e territo-
rio con un focus dedicato alle
Pertiche di Valle Sabbia men-
tre alle 20.30 si parlerà di «Flo-
ra nel territorio bresciano»,
percorso che intende rivolger-
sia tutti coloro le cuiconoscen-
ze floristiche sono ferme allo
stadio estetico emozionale.

Residenza Vittoria
«Parliamodi
parolacce senza
direparolacce»

Oggi alle 17.30 a Korian Resi-
denza Vittoria (via Calatafimi
1, l’ex Poliambulanza) si pre-
sentail libro di Mario Cottarel-
li, «Parliamo di parolacce sen-
zadireparolacce» (editoda Pa-
scal). Un pamphlet anticon-
formista che condanna il tor-
piloquio, considerato forma
inquinante delpensiero e indi-
retta mistificazione della ses-
sualità. L’iniziativa è dell’asso-
ciazione culturale Libertà @

Progresso. Discute con l’auto-
reGianluca Gallinari, giornali-
sta del GdB, modera Angelo
Piovanelli, presidente di L@P.

12 Giovedì 7 marzo 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

lcoB0+4z6VzoteGi1V3DGl0ncP6YtLbKZmUdHxq5IMU=


