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Mandarin porta il wi-max a Ragusa 
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La rete Wimax arriva a Ragusa. A portarla la Mandarin, una società 
interamente siciliana costituita dal Gruppo Franza di Messina, azionista 
di maggioranza, e dalle catanesi Korec, Temix e Medianet. A dare 
mandato alla Mandarin di portare internet senza fili a Ragusa 
l’amministrazione comunale, che a dicembre scorso ha sottoscritto un 
accordo con la società. Fatto questo, che consentirà non solo di raggiungere con internet 
anche zone che fino ad oggi erano prive di copertura, ma anche di poter contare su costi 
ridotti. In un primo tempo Mandarin WiMax Sicilia coprirà solo alcune zone del territorio 
comunale, sia in centro sia in periferia, ma l’obiettivo finale è quello di arrivare in breve 
tempo ad eliminare a Ragusa l’uso della tecnologia digital divide, il sistema a banda larga 
utilizzato fino ad oggi. Una volta che la rete WiMax sarà attivata, un numero crescente di 
ragusani potrà usufruire di numerosi servizi on line dell’Amministrazione comunale, che 
grazie alla nuova tecnologia potrà contare su collegamenti tra le diverse sedi e su un 
accesso alla rete internet più efficienti rispetto al passato. A trarre profitto dell’uso della 
copertura WiMax anche le aziende locali. Infatti la rete non si limiterà a garantire i 
collegamenti internet e quelli telefonici, ma consentirà anche di utilizzare servizi di 
videosorveglianza e monitoraggio ambientale e di creare collegamenti tra apparati 
tecnologici molto distanti tra loro, bandendo per sempre l’uso dei cavi. “Crediamo nelle 
grandi potenzialità del nostro territorio -dichiara il sindaco Nello Dipasquale – e vogliamo 
offrire, grazie a quest’accordo con Mandarin, le migliori opportunità ai nostri cittadini. La 
particolare struttura orografica del nostro territorio ha sempre penalizzato i collegamenti. 
Proiettando la nostra attenzione al futuro dell’economia e dello sviluppo, abbiamo ritenuto 
fondamentale investire su uno standard innovativo come il WiMax proposto dall’operatore 
siciliano, che grazie alle sue caratteristiche permetterà un deciso rilancio in svariati settori. 
Una scelta oculata -conclude Dipasquale- che di certo darà i suoi frutti». Soddisfatto per 
l’intesa raggiunta con il Comune di Ragusa anche l’amministratore delegato di Mandarin 
Vincenzo De Caro. “In seguito all’aggiudicazione della licenza WiMax abbiamo creato una 
nostra infrastruttura di rete privata per garantire alla Sicilia le migliori soluzioni 
tecnologicamente avanzate al momento possibili. Una rete aperta ai nostri clienti ed a tutti 
gli Enti e le Amministrazioni locali che vorranno maggiori risultati dalla propria connessione 
internet. La convenzione con Mandarin rappresenta una scelta lungimirante di una Pubblica 
Amministrazione ambiziosa, che scommette con coscienza sullo sviluppo del proprio 
territorio”. 
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