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Disavventura per una coppia che abita in via Porta Arsa dove
in un appartamento per un inconveniente relativo ad una stufa,
è scaturito un rogo che ha poi avvampato l'appartamento.
Ferite ustioni per un uomo, che ha cercato di spegnere non riu-
scendovi le fiamme e lesioni non gravi per una donna di origi-
ne rumena. L'uomo è stato ospedalizzato per ricevere le cure
del caso presso il nosocomio 'San Pio'.

Sul posto intervento dei Vigili del Fuoco  che hanno circo-
scritto e poi domato il rogo e dei soccorritori che hanno fornito
i primi trattamenti alla coppia, e poi accompagnato in osledale
l'uomo. In sito intervento dei poliziotti che hanno avviato le
indagini.    

In via Porta Arsa fiamme scaturite da una stufa
Ustioni al volto per un uomo, lievi per una donna 

Rogo in appartamento: due feriti

Covid, due vittime al ‘San Pio’
Rallentamento dei contagi, ma i numeri restano alti: 307 positivi in 24 ore dopo il picco del 31 dicembre

Morti in ospedale un 64enne di Cusano Mutri e un 66enne di San Martino Sannita, ieri 10 nuovi ricoveri

Evidenze preoccupati nel primo giorno
del 2022 presso il nosocomio 'San Pio'
prima linea del contrasto alla pandemia da
nuovo Coronavirus: purtroppo altre due
persone hanno perso la vita a causa della
sindrome severale Covid-19. Si tratta di un
64enne di Cusano Mutri e di un 66enne di
San Martino Sannita. I due, nonostante le
cure ricevute, non hanno superato la polmo-
nite innescata dal patogeno. Preoccupante
l'andamento ricoveri con dieci nuove ospe-
dalizzazioni, di cui due dal territorio sanni-
ta e altre otto da altre province campane.
Ieri due le dimissioni. 

Il numero dei pazienti è aumentato a 61,
di cui 25 del beneventano e 36 da fuori pro-
vincia (vuota la terapia intensiva Covid
dopo purtroppo i decessi registrati; 12 i
pazienti in Sub Intensiva; 20 degenti nel
reparto infettivi; 28 in medicina Covid e un
paziente in isolamento). 

Purtroppo risulta sempre maggiore il cari-
co di sofferenza e di lavoro per gli operato-
ri presso il Padiglione 'Santa Teresa', intera-
mente convertito al contrasto all'emergenza,
con 87 posti potenzialmente allestiti per
degenti Covid. 

Per la circolazione virale del nuovo
Coronavirus nNumeri alti, ma inferiori al
giorno precedente: sono stati nel beneventa-
no, con 307 i nuovi infetti in 24 ore dopo il
picco di 551 dello scorso 31 dicembre.
Pesantissime le cifre sull'andamento epide-
miologico degli ultimi cinque giorni nel
beneventano, con complessivi 1.981 nuovi
infetti. Una dinamica mai vista in preceden-

za, in circa due anni di pandemia, con
numeri esplosivi, eppure con una dinamica
della curva crescita meno accentuata che
nel resto della Campania e nei valori medi
italiani. Ieri in Campania 13.888 nuovi
positivi, con il numero degli attuali com-
plessivi che è ormai pari alla popolazione
residente in una città medio grande con
90.389 infetti. Molto rilevanti anche le cifre
sulle ospedalizzazioni che continuano a cre-
scere in modo costante e preoccupante con
686 ricoverati per sindrome Covid-19 di cui
55 in terapia intensiva. 

La platea degli ospedalizzati resta bassa
rispetto quella degli attuali positivi ma la
crescita abnorme della circolazione virale
impatta in modo rilevante anche sui ricove-
ri nei nosocomi con cifre in continua cresci-
ta che in caso di protrazione dell'attuale
dinamica pone elementi di rischio crescente
rispetto alla possibilità di mantenere livelli
adeguati di assistenza per tutte le altre pato-
logie che continuano ad esserci e a rendere
necessarie risposte in termini di cura e prese
in carico. 

Elemento che conforta per il nostro terri-
torio è rappresentato dall'andamento della
campagna vaccinale con consuntivo finale
per il 2021 di 524.987 dosi inoculate in un
anno e in un giorno nei poli vaccinali alle-
stiti dall'Asl di Benevento negli ultimi dodi-
ci mesi, con le operazioni partite il 31
dicembre del 2021 presso l'hub vaccinale
ora chiuso in via Minghetti, il primo, di una
rete poi consolidatasi ed estesasi in tutti i
distretti territoriali.    

Concorsi, bando 
per gestire le procedure

Provincia z Sedici posti da coprire

Sarà affidato ad uno dei cinque operatori specializzati che hanno
aderito all'avviso il lavoro relativo alla gestione di dieci procedure
concorso per sedici posti lavoro presso la Rocca dei Rettori (tra
gestione istanze partecipazione e procedure e controli per lo svol-
gimento delle prove).

Questi i posti che veranno messi a concorso: un posto di Istruttore
Direttivo Legale, cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato;  cinque posti di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; un  posto
di Istruttore Direttivo Tecnico - Geologo, cat. D1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato; tre posti di Istruttore
Tecnico, cat. C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeter-
minato; un  posto di Dirigente Tecnico, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato; un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo, cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato; un posto di Istruttore Direttivo Economico-
Finanziario, cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed inde-
terminato; un posto di Istruttore Amministrativo, cat. C1, con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; un posto di
Istruttore Economico-Finanziario, cat. C1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato; un posto di Istruttore Informatico,
cat. C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Tanto lavoro per  le procedure con la necessità di dovere ricove-
re ad un fornitore servizi esterno specializzato in queste operazio-
ni: prassi peraltro consolidata ormai in quasi tutte le pubbliche
amministrazioni non solo gli enti locali.

Preoccupazione a
Ponte per la sorte di
una donna di 77 anni
(Grazia Iesce il suo
nome)  che si è allon-
tanata da casa e di
cui non si hanno più
notizie da ieri alle
12,30.  

Dopo alcune ore
partite le ricerche,
dopo la segnalazione
dei familiari e dei vici-
ni preoccupati per la
sorte della signora. In
campo Polizia
Municipale,
Carabinieri, Vigili dedl
Fuoco, Protezione
Civile con operatori

impegnati a setacciare il territorio per ritrovare la
donna. Allestito un vero e proprio campo base nel
parcheggio attiguo alla casa cimiteriale di Ponte con
le operazioni che proseguono con mobilitazione gene-
rale per ritrovare la donna.  

Non torna a casa,
scattano le ricerche

PONTE / Nessuna notizia
di una donna di 77 anniNegli ultimi cinque 1.981 infetti

Ieri in Campania sono stati 13.888
con il numero degli ospedalizzati salito a 686 
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Selezionati cinque operatori 
specializzati, gara
per l’affidamento


