
 

Inizia una nuova fase

Ragusa, dopo 32 anni dall'avvio dei lavori 
inaugurato il Centro direzionale di c.da 
Mugno

 

di Redazione    

Venerdì 29 Gennaio 2010 - 19:34 

Lavori iniziati nel 1978. Conclusi trent’anni dopo. Ce n’è voluto 
di tempo. Ma alla fine i disagi sembrano tutti dimenticati. Il 
centro direzionale di contrada Mugno, al servizio della zona 
artigianale e di tutto il territorio produttivo del comune di 
Ragusa, è stato inaugurato. Una cerimonia che sancisce l’avvio 
di una nuova fase, come non ha mancato di sottolineare il 
sindaco.

 

Il centro è stato dedicato a padre Giovanni Rollo, scomparso nei mesi scorsi, parroco della chiesa 
di San Giuseppe Artigiano, vero e proprio simbolo della zona in cui adesso si espanderà la nuova 
area. L’occasione è stata utile anche per presentare l’accordo con la società Mandarin per 
l’utilizzo della banda larga come concreta opportunità di sviluppo del territorio.

 Nel corso della conferenza tenutasi subito dopo l’inaugurazione, sono stati illustrati nel dettaglio 
quali i benefici della rete Wimax sul territorio comunale. E’ stato il presidente Vincenzo Franza a 
chiarire i termini dell’intesa con il Comune.
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Servizi postali: uffici di Via R. Partigiana scende in campo anche il Sindacato Isa (29-01-
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•

Il Piano Casa regionale approda all'Ars il sindaco Nello Dipasquale dice la sua (29-01-
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•

Parco degli Iblei, "Ragusa Soprattutto" spiega il suo appoggio incondizionato (29-01-2010)•
Ragusa, il fotovoltaico nei cimiteri Filippo Frasca : "Modificare la delibera" (29-01-2010)•
Nasce una fondazione per assistere in USA studenti pozzallesi bisognosi (29-01-2010)•
Scicli, l'ingabbiatura alla chiesa Madre provoca enormi disagi alla viabilità (29-01-2010)•
Monterosso Almo, proseguono gli incontri dei vertici provinciali della Cna nel territorio (29
-01-2010)
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Chiaramonte, lunghe code alle Poste l'unico sportello preso d'assalto (29-01-2010)•
Modica, studenti del CIOFS ospiti di Video Regione (29-01-2010)•
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Dieli sul riordino della sanità iblea l'ospedale di Vittoria è stato penalizzato (29-01-2010)•
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