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CRESCE IL DISSENSO ALL'ORDINE DEI MEDICI DI TORINO: IN 600 SI RIFIUTANO DI APPROVARE IL BILANCIO
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di annunci e contenuti, ricavare informazioni sul pubblico e anche per sviluppare e migliorare
i prodotti.
Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di
geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per
consentire a noi e ai nostri fornitori il trattamento per le finalità sopra descritte. In alternativa
puoi accedere a informazioni più dettagliate e modificare le tue preferenze prima di
acconsentire o di negare il consenso.
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Dopo una prima vittoria ottenuta l’11 aprile, quando riuscirono a non far approvare il bilancio e a mettere in minoranza il
presidente dell’Ordine di Torino, cresce il fronte dei medici critici verso la gestione dell’emergenza Covid: nella riunione di
ieri erano oltre 600, rispetto ai 126 della volta precedente.
Stavolta
l’Ordine si è mobilitato per essere in maggioranza e approvare il bilancio. Al momento del voto, i dissidenti
ASSISTENZA
hanno abbandonato l’aula ritenendo la convocazione illegittima. Per questo hanno presentato un ricorso al TAR, che il 5

a

luglio dovrà esprimersi.
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inviate da un dispositivo, per personalizzare gli annunci e i contenuti, misurare le prestazioni
Incassi
Spese
di annunci e contenuti, ricavare informazioni sul pubblico e anche per sviluppare e migliorare
300000
i prodotti.

Con la250000
tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di

Importo

geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per
consentire
a noi e ai nostri fornitori il trattamento per le finalità sopra descritte. In alternativa
200000
puoi accedere a informazioni più dettagliate e modificare le tue preferenze prima di
acconsentire
150000 o di negare il consenso.
100000
ACCETTO

50000
0
1

3
2

5
4

7
6

9
8

15N I 17 19 21 23 25 27 29
P11
I Ù O13
PZIO
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Giorno del mese

Byoblu è la TV dei cittadini e per questo vive solo di donazioni. La trasparenza per noi è importante. Da oggi, insieme alla
richiesta donazioni, potrai verificare in maniera visiva, in tempo reale e giorno per giorno, quanti soldi sono entrati e
quanti sono usciti dalle casse di Byoblu. Le uscite sono calcolate come media giornaliera dei costi fissi previsti in tutto il
mese, più le spese extra, aggiunte giorno per giorno.
Quando la linea rossa è al di sopra di quella verde, significa che Byoblu è a rischio, e che il pericolo è tanto più reale
quanto la distanza tra le due è ampia. Quando la linea verde è al di sopra di quella rossa, non significa che bisogna
smettere di donare, ma solo che le cose stanno andando bene e non c’è motivo di preoccuparsi. Puoi visionare il
dettaglio delle spese e delle entrate del mese qui.
Avere una televisione libera e indipendente è importantissimo per una democrazia, ed è tanto più importante tenerla in
buona salute, perché sia pronta quando la situazione dei diritti civili e delle libertà individuali improvvisamente tracolla.
Per questo è importante essere responsabili ed avere cura della propria televisione. Teniamo d’occhio il grafico, tutti
insieme, ogni giorno, e quando vediamo la linea rossa superare quella verde, allora è il momento di donare, e soprattutto
di chiedere agli altri di fare altrettanto.
Siamo milioni, se davvero crediamo che avere una televisione libera e indipendente sia importante, allora tenerla accesa
sarà semplice come ordinare un caffè al bar. La libertà è come una tenue fiammella che va tenuta sempre accesa, pronta
a divampare quando serve. Guai a lasciarla spegnere!
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