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Rinviate le elezioni per il rin-
novo del consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Benevento:
una scelta obbligata, vista
l'emissione l'altro ieri da parte
del Governo "Conte" di un
decreto legge, che ha previsto la
possibilità di un rinvio dei rin-
novi degli organi di rappresen-
tanza, scaduti il 31 dicembre,
rispetto all'applicazione della
recente sentenza delle sezioni
unite della corte di cassazione
che ha stabilito la non candida-
bilità, per oltre due mandati
consecutivi.

Dunque non ci sarà per il
momento la competizione elet-
torale (che altrimenti sarebbe
stata imminente essendo stati

convocati i comizi elettorali per
il 17, il 18 e il 19 gennaio) tra il
raccordo Iniziativa Forense,
guidato dall'avvocato Alberto
Mazzeo (presidente uscente) e
"Rinnovamento", guidato dal-
l'avvocato Vincenzo Regardi.      

"Alla luce del D.L. emanato
dal Governo, al fine di recepire
il recente pronunciamento della
Cassazione in materia elettorale
(intervenuta allorquando erano
state già presentate proposte di
candidatura da parte degli iscrit-
ti), consentendo lo svolgimento
delle operazioni di voto entro il
31 luglio 2019, ritenuta l’oppor-
tunità di differire dette attività
elettorali per garantire il regola-
re svolgimento delle operazioni

stesse, si è adottato con delibe-
ra, il provvedimento di revoca
della già operata convocazione
dell’Assemblea elettorale, diffe-
rendo la nuova Adunanza a data
da destinarsi, nel rispetto dei
suindicati termini di legge",
quanto comunicato ufficialmen-
te dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati in carica. 

Insomma, tutto rimandato al
prossimo luglio, in attesa dei
chiarimenti, sulla portata della
sentenza e la sua immediata
applicabilità, anche rispetto a
candidature già presentate, una
incertezza interpretativa che fin
qui ha condizionato il rinnovo
del parlamentino dell'avvocatu-
ra sannita.

Sono in aumento i nume-
ri relativi alle iscrizioni
all'Università del Sannio. I
dati sulle immatricolazioni
confermano il trend di cre-
scita degli ultimi 4 anni.
Infatti, gli studenti delle
lauree triennali e magistra-
le a ciclo unico, alla prima
iscrizione all’ateneo sanni-
ta, sono in aumento del
20%, il dato complessivo
degli iscritti ha un incre-
mento dell’8%. Solo per gli
immatricolati, quest’anno
al Dipartimento di Diritto
Economia Managemnt e
Metodi Quantitativi il dato
resta nel complesso stabile,
passando da 311 unità del
2017 a 317 nuovi studenti.
Al Dipartimento di
Ingegneria gli immatricola-
ti sono 229 contro i 189
dell’anno scorso. Infine il
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie che passa da
230 a 336 nuovi studenti.

"Vogliamo iniziare que-
sto 2019 con notizie inco-
raggianti – ha dichiarato il
rettore Filippo de Rossi -.
Godiamo di buona salute in
termini di popolazione stu-
dentesca ma anche di
gestione delle risorse finan-
ziarie".

COMUNE / QUELLA PER GLI ALLOGGI A CAPODIMONTE, SOSTITURÀ L'ATTUALE

FORMAZIONE

L’assessore al Patrimonio immobiliare residenziale, Maria
Carmela Serluca, in merito alla pubblicazione del bando del
Comune di Benevento per l’assegnazione degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica (la cui scadenza è prevista per il
giorno 31 gennaio 2019), ha spiegato che il bando, in ossequio
alla Legge Regionale n. 18/1997, è teso alla formazione della
graduatoria che sarà utilizzata dal Comune per l’assegnazione
non solo dei 51 nuovi alloggi, ma anche di tutti gli alloggi di
edilizia residenziale che si renderanno liberi.

Pertanto, la graduatoria che si determinerà a seguito del-
l’espletamento delle procedure previste in questo nuovo bando
sostituirà quella attualmente vigente presso il Comune e, con-
seguentemente, la graduatoria definitiva relativa al bando
generale del 22 febbraio 2007, e pubblicata in data 5
Novembre 2013, non sarà più valida.

Il Comune ha invitato, dunque, tutti i soggetti che posseg-
gono i requisiti, anche quelli utilmente collocati nella gradua-
toria finora vigente, a presentare domanda secondo quanto
indicato nel nuovo bando pubblico pubblicato sul sito istitu-
zionale del Comune.

Graduatoria Erp, c’è il rinnovo

Unisannio, 
aumentano
le iscrizioni

La docente beneventana
Daniela Basile denuncia un
caso di presunta mala sanità al
presidio ospedaliero "Rummo"
dell'azienda ospedaliera San
Pio.

"Ho un rigetto della placca al
titanio alla caviglia sinistra a
seguito di una frattura trimal-
leolare avuta 2 anni e mezzo fa.
A novembre scorso la mia cavi-
glia si è improvvisamente gon-
fiata, arrossata, a tratti livida, mi
è venuta la febbre a 40 e avver-
tivo un dolore lancinante - la

testimonianza di Daniela Basile
-. Il mio ortopedico mi ha visita-
to, avevo un rigetto in atto. Ho
dovuto prendere antibiotici, cal-
cio eparina, mettere il tutore,
stare a riposo senza caricare
peso sulla gamba sinistra.
Sempre il mio ortopedico,
medico premuroso e attento, ha
fatto richiesta di rimozione
della placca entro la seconda
decade di novembre. Ho dovuto
fare preospedalizzazione alias
attesa infinita e pensate un po'
per un intervento programmato

entro la seconda decade di
novembre la preospedalizzazio-
ne (l'iter e gli esami necessari
per poter sostenere l'intervento
dalla vistita anestesiologica a
quella cardiologica e gli esami
al torace torace) l'ho completata
il 2 dicembre!".

"Per fortuna l'infezione è rien-
trata ma resta il dolore e la diffi-
coltà nel deambulare. E' come
se avessi dei coltelli piantati
nella caviglia che ad ogni movi-
mento sembra che mi strappino
la carne. Uso le stampelle e

cammino poco visto che se esa-
gerassi rischierei di ritrovarmi
nuovamente con un piede gon-
fio come uno zampone!.
'Mancano gli anestesisti' dice il
caposala bisogna pazientare. E
così ogni giorno mi raccomando
al fato, a Buddha, ad Allah e a
Gesù che l'infezioni non ritorni
e che una banale intolleranza si
tramuti in amputazione", ha poi
spiegato.

"E certo amputazione perché
tra le complicanze dell'intolle-
ranza c'è anche quella la settice-

mia e l'amputazione!
Finalmente mi convocano in
ospedale e stamani il caposala
mi dice di presentarmi lunedì
mattina per l'intervento alle
8:15. 

Ma il sollievo dura poco.
Poco fa il caposala mi richiama
per dirmi che hanno annullato
tutti gli interventi programmati
per tutto il mese! Ma io non
sono un intervento programma-
to, io sono una urgenza avendo
una cacchio di spada di
Damocle nel mio corpo che da

un momento all'altro potrebbe
esplodere e farmi perdere il
piede! Niente deve venirmi una
fottuta setticemia per diventare
un caso grave in questa città e
vedermi riconosciuto il diritto
di essere curata perché mancano
gli anestesisti e il #Rummo non
fa interventi! A.A.A cerco ospe-
dale campano disposto a curar-
mi! A.A.A. cerco raccomanda-
zione perché con la raccoman-
dazione di sicuro si aprono le
porte della sala operatoria!", la
conclusione.

«Mancano anestesisti, 
rischio l’amputazione»
«Al ‘Rummo’ situazione da terzo mondo. Operazione programmata ma poi saltata»

La denuncia

La denuncia di Daniela Basile che avrebbe bisogno di un intervento urgente alla caviglia

Elezioni ordine avvocati, rinvio a luglio
Via De Caro z La decisione è stata assunta dopo un decreto legge governativo

Salta per il momento la competizione elettorale tra ‘Iniziativa Forense’ e ‘Rinnovamento


