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FINALE EUROPEO

Per la Nazionale
no a maxischermo
e alla vendita
degli alcolici
Niente maxischermo nelle pubbli-
che piazze per seguire la finale del
Campionato Europeo di calcio tra I-
talia ed Inghilterra perché il nume-
ro di contagi di Covid 19 è in netta
crescita. Lo ha disposto il sindaco
Lucio Greco che ieri ha diffuso an-
che un'ordinanza con la quale vieta
la somministrazione di bevande al-
coliche e non alcoliche in bottiglie
di vetro e plastica. Un divieto che
vale per i pubblici esercizi ma anche
per i distributori automatici.

L'ordinanza è legata alla partita di
calcio perché è valida da oggi alle 18
all'indomani alle 6. Mira quindi ad
evitare atti di violenza attraverso
l'uso di bottiglie e a contenere l'abu-
so di alcolici. Nei giorni scorsi in
consiglio la Lega aveva chiesto u-
n'ordinanza simile ma duratura nel
tempo per contenere le continue
risse del fine settimana nei luoghi
della movida. l

La pandemia. Si rischia un nuovo lockdown locale per l’elevata incidenza

Dallo scorso 4 luglio riscontrati 81 nuovi positivi

LA COMMEMORAZIONE

Ricordati 3 carabinieri uccisi 78 anni fa
Celebrazioni ieri in occasione dei 78
anni dall’operazione Husky, ma an-
che commemorazioni.

Ieri sono stati ricordati i tre gio-
vani Carabinieri Antonio Divetta,
Donato Vece e Michele Ambrosia-
no, caduti - durante la 2^ Guerra
Mondiale - all’alba del 10 luglio
1943, nelle operazioni di contrasto
dello sbarco americano. I tre milita-
ri facevano parte del Posto Fisso Ca-
rabinieri denominato “Passo di

Piazza”, costituito per sorvegliare la
linea ferroviaria Gela –Vittoria e al-
loggiato all’interno di una masse-
ria.

In ragione dell’attuale emergenza
pandemica quest’anno non è stato
possibile organizzare la consueta-
cerimoniadi commemorazione di-
nanziil monumento funebrecon i
nomi dei tre caduti,eretto all’inter-
no del cimitero monumentale di
Gela. l

Affluenza record la scorsa notte al
pronto soccorso infettivologico del-
l’ospedale “Vittorio Emanuele”. Do-
po intere settimane per gli operatori
della sanità è stata una notte di lavoro
con il riscontro di altri soggetti posi-
tivi. Negli ultimi giorni i casi di posi-
tività sono aumentati considervol-
mente e andando avanti così il rischio
della zona rossa è dietro l’angolo.

Nelle ultime 24 ore è stata riscon-
trata la positività di 25 persone. Ana-
lizzando i report degli ultimi sette
giorni emerge che dallo scorso 4 lu-
glio fino alla giornata del 9 luglio so-
no 81, tanti quanti per far scattare il
lockdown locale. Ma quest’ultima
scelta deve essere adottata dall’Asp di
Caltanissetta di concerto con il sin-
daco Lucio Greco che manderanno
una dettagliata relazione alla Regio-

ne Siciliana per una eventuale ordi-
nanza.

Qualcosa non sta andando per il
verso giusto, e questo lo si era com-
preso già negli scorsi giorni, ma c’è
un dato che deve lasciar riflettere
tutti: in molti nascondono i contatti
avuti prima di ricevere il risultato

sulla positività. Molte famiglie, infat-
ti, evitano di comunicare la convi-
venza con i figli perché «hanno biso-
gno di libertà». Ma in questo modo il
rischio di nuovi e frequenti focolai è
dietro l’angolo quindi se il lockdown
dovesse essere dichiarato per la città
non bisogna poi stupirsi tanto. l

Screening senologico con Sabreen:
avviata la sperimentazione in città

Slitta l’apertura del nuovo reparto di Neuropsichiatria
deliberata venerdì l’assunzione degli infermieri

«Il reparto di Neuropsicatria aprirà durante la
prossima settimana». Lo ha dichiarato il manager
Alessandro Caltagirone che aveva annunciato l’a-
pertura del reparto per il 12 luglio, una data che
dovrà slittare giocoforza perché la delibera per
l’assunzione degli infermieri è stata firmata nella
giornata di venerdì.

Dopo la delibera si attiveranno le procedure per
l’assunzione. Nello stesso tempo è stato effettuato
un “sondaggio” all’interno del presidio ospedaliero
“Vittorio Emanuele” per raccogliere la disponibili-
tà tra gli operatori socio sanitari.

«Ribadiamo – affermano Ignazio Giudice e Ros-
sana Moncada, rispettivamente segretario genera-
le della Cgil e segretario provinciale della Cgil Fun-

zione pubblica - che per noi non sarebbe scandalo-
so slittare di qualche giorno, gli imprevisti nella
vita esistono e nelle procedure amministrative so-
no anche tanti, per queste ragioni sin da subito
chiediamo un incontro ai vertici dell'Azienda sani-
taria provinciale così da conoscere i tempi per la
realizzazione di quello che ad oggi è un grande
sogno generato da una imponente richiesta di cura
neurologica, ovviamente non è l'unico reparto
nuovo da attivare». I due sindacalisti, quindi, stan-
no vigilando sull’avvio del reparto che dovrebbe
dare risposte al territorio.

Già la settimana scorsa è stato effettuato un so-
pralluogo dal dott. Massimo Cacciola, direttore del
modulo Salute Mentale di Caltanissetta.

Entra nel vivo la fase avanzata di spe-
rimentazione di "Sabreen", il disposi-
tivo tecnologico intelligente per lo
screening senologico ideato dalla o-
nlus vEyes. Dopo l'esperienza nei cen-
tri clinici di Catania avviata la scorsa
primavera, il progetto è approdato in
città presso l'ambulatorio Josema e
l'ambulatorio di ostetricia e ginecolo-
gia della dott. Emanuela Bartoli: sono
state screenate ben 74 donne di età
compresa tra 18 e 40 anni grazie all'u-
tilizzo della sonda portatile e facile da
usare, che connessa ad uno smartpho-
ne permetterà alle utenti di eseguire

l'ecografia al seno in totale autono-
mia, in collegamento con un centro
senologico tramite un'app.

Tanta attenzione e altrettanti con-
sensi da parte delle giovani donne ri-
spetto alla proposta della onlus etnea
coordinata da Massiliano Salfi, docen-
te dell'università di Catania ed esper-
to di informatica medica. «Il riscontro
importante già registrato a Catania -
dice il prof. Salfi - l'abbiamo confer-
mato anche a Gela e questo è un dato
che ci incoraggia. Da un primo que-
stionario sottoposto a chi ha aderito al
progetto, emerge come ci sia scarsa

informazione sul tema della preven-
zione del tumore al seno, le donne al di
sotto dei 40 anni non sono attente ri-
spetto ai controlli periodici da poter
effettuare. In compenso c'è stata
grande attenzione verso questo no-
stro sistema, con tutte le differenze ri-

spetto ad un ecografo tradizionale:
durante lo screening abbiamo esegui-
to entrambi i test, sia quello classico
che quello con "Sabreen", proprio per
mostrare la differenza».

L'obiettivo a lungo termine è quello
di rendere "Sabreen" uno strumento a
portata di mano per tutte le donne, af-
finchè possano controllarsi periodi-
camente tramite il collegamento da
remoto con un centro specialistico,
che le monitori tutelando la privacy.
«La visione è questa - aggiunge Salfi -,
costruendo l'interfaccia che possa
guidare le donne per la movenza della
sonda sul seno, mandandola quindi in
esecuzione sullo smartphone e gui-
dandola correttamente anche con
feedback grafici».

Un progetto made in Sicily e brevet-
tato con uso umanitario per un team
di ricerca giovane e intraprendente,
di cui fa parta anche la gelese Serena
Migliore che sta studiando proprio la
proposta progettuale di "Sabreen" per
la sua tesi di laurea in medicina. L'ini-
ziativa, approdata anche a Niscemi, ri-
partirà a settembre nuovamente tra
Gela e Catania, ma arriverà anche a
Modica.

D. R.

Di Martino, Salfi e Migliore

Momento della commemorazione

L’iniziativa. Prof. Salfi: «Poca informazione
sulla prevenzione per le donne under 40»

IN BREVE

INIZIATIVA DEL COMUNE

Oggi previsto lo “Svuota cantine”

Oggi dalle 7.30 alle 12.30, si svolge
l'iniziativa Svuota cantine. I cittadini
dovranno portare i rifiuti
ingombranti al parcheggio antistante
il santuario Madonna Bitalemi.

VIA FLEMING

Riprendono gli incendi d’auto

Dopo diversi mesi di stop sono ripresi
gli incendi delle vetture. La notte
scorsa i vigili del fuoco del locale
distaccamento sono dovuti

intervenire in via Fleming. Qui è
stata parcheggiata la Lancia Y di una
donna che durante la notte è stata
svegliata dai vicini perché il suo
veicolo era avvolto dalle fiamme.
Sull’episodio indagini sono state
avviate dai Carabinieri del Reparto
territoriale.

ZTL AL LUNGOMARE

Posti riservati a residenti

Con una delibera sulla Ztl al
Lungomare, la Giunta ha stabilito che
siano riservati stalli di sosta a coloro
che risiedono nel tratto di via
Imperatore Federico Il di Svevia
compreso tra il civico 162 ed il civico 2
l 8, prevedendo che ciò possa
avvenire con un solo veicolo a motore
per ogni nucleo familiare che abita
nella stessa unità immobiliare. Quei
residenti dovranno inoltre richiedere
il pass al comando dei vigili urbani
per transitare e sostare nella Ztl.

VINCITA MILIONARIA

Gioca 20 euro e vince 5 milioni

È caccia al fortunato vincitore di 5
milioni di euro che lo scorso 30
giugno con un gratta e vinci da 20
euro ha portato a casa la
considerevole somma. Il fortunato
scommettitore è una persona
conosciuta a Giardinelli. L’uomo ha
acquistato il biglietto fortunato al bar
della Stazione. Ora ha provveduto a
dare mandato alla propria banca per
incassare il premio. Una somma
importante in città che può dare
speranza dopo un anno e mezzo
caratterizzato da tante incertezze
occupazionali.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Amato, corso
Salvatore Aldisio, n. 316, tel. 0933-
930298. Servizio notturno: Di Bartolo,
corso Vittorio Emanuele, n. 323, tel.
0933-917753.

L’ingresso del pronto soccorso infettivologico

là Tappa anche
a Niscemi,
ma anche a Mo-
dica per poi
concludere
il lavoro di ricerca


