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IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
IN
AZIONE
Volontari
al lavoro da
ieri per le
abbondanti
precipitazioni di questi
giorni
(foto archivio
Business Press)

«Nessun invito ai medici
a sospendere i vaccini»
DECISO
Nell’immagine
accanto
il
presidente
dell’Ordine
dei medici
di Ferrara,
Bruno di
Lascio

L’ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE E AIPO

Il Po torna a fare paura
Tra oggi e domani una nuova piena
IL PO non smette di fare paura.
Una nuova ondata di piena del
grande fiume è arrivata, infatti, ieri sera costringendo la Protezione
civile a diramare un’allerta che riguarda tutti i Comuni toccati dal
Po, da Piacenza alla nostra città.
«A seguito dei fenomeni di precipitazione in atto sul bacino del fiume – si legge nel bollettino della
Protezione civile – sulla base delle valutazioni previsionali di Aipo e del Centro funzionale
Arpa-Simc, si prevede il superamento del livello 1 in tutte le sezioni di misura, da Piacenza a
Pontelagoscuro, nelle prossime
48 ore».
IN PARTICOLARE, nel piacen-

IL RISCHIO
Possibili allagamenti
nelle aree golenali. Tutti
gli aggiornamenti sul sito
tino la piena del fiume è transitata già nella serata di ieri, mentre
nel reggiano e nel ferrarese il superamento della soglia 1 è previsto
tra oggi e domani. Il tutto, come
spiega una nota dell’Aipo (Agenzia interregionale del fiume Po),
«può comportare l’allagamento di
golene aperte e anche di alcune golene chiuse, dove vi siano brecce
nelle arginature golenali in relazione alla precedente piene».
LE PIOGGE hanno riguardato

anche altre zone del bacino: in
Emilia è operante il servizio di
piena sul torrente Enza e anche in
Lombardia è attivato il personale
dell’Agenzia. «Nei pressi delle
aree prospicienti i fiumi in piena
– si legge ancora dalla nota – si raccomanda prudenza e di mantenersi informati tramite le autorità di
protezione civile. Il servizio di piena centrale e gli uffici di Aipo nei
territori sono impegnati nelle
azioni di controllo e monitoraggio, in coordinamento con gli enti facenti parte dei sistemi regionali e locali di protezione civile».
LA TABELLA con la scala delle
criticità lungo l’asta principale
del Po è visibile al sito: www.agenziapo.it.

Riceviamo e di seguito
pubblichiamo il comunicato
arrivato dal presidente
dell’Ordine dei medici
Bruno di Lascio, in replica
all’articolo pubblicato sul nostro
giornale il 30 novembre, nella
cronaca di Ferrara, con
particolare riferimento al titolo e
alla locandina.
«PRENDO le distanze – si legge da una nota – dal titolo apparso domenica in prima pagina, ossia ‘Di Lascio: i medici sospendano i vaccini’, e dalla relativa civetta. Nel comunicato inviato, come poi riportato nel
pezzo, il sottoscritto esprime a
nome dell’Ordine dei medici

di Ferrara la preoccupazione
della categoria e sollecita il Ministero a prendere posizione.
Con riferimento invece all’annunciata interruzione della
somministrazione del vaccino,
nel ruolo di medico di ‘famiglia’, il sottoscritto parla in prima persona, quindi a titolo personale.
Non vi è dunque traccia di un
invito ai colleghi a fare altrettanto. Questa ‘interpretazione’
forzata, atta a turbare l’ordine
pubblico ed eticamente censurabile, con tanto di virgolettato
attribuitomi, crea solo inutili
conflitti in una situazione di allarme e caos».

