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RAGUSA

Nuova «casa» delle imprese
Inaugurato ieri mattina il Centro direzionale della zona artigianale in contrada «Mugno»
Sarà la nuova casa delle imprese, tra le
imprese. E’ stato definito in questo modo il Centro direzionale, intitolato a padre Giovanni Rollo, della zona artigianale di Ragusa che ieri mattina è stato
inaugurato presso contrada Mugno, nei
pressi della zona Cupolette. Si tratta di
un immobile comunale presso cui sono
stati in questi giorni trasferiti sia il Settore Sviluppo economico, sia lo Sportello unico delle attività produttive. Oltre
agli uffici c’è un’ampia sala conferenze
che ieri mattina ha accolto le autorità
presenti, il pubblico, i rappresentanti
delle organizzazioni professionali e di
categoria, gli artigiani che hanno installato le loro imprese nella zona artigianale. Naturalmente in prima linea gli amministratori comunali, con in testa il
sindaco Nello Dipasquale e il vicesindaco Giovanni Cosentini.
Sono stati loro a definire in questo
modo il centro direzionale, ovvero “la
casa delle imprese”, visto che gli uffici
che si occupano delle attività economiche sono adesso nel cuore produttivo
del capoluogo. Nel corso della cerimonia è stata presentata la convenzione
stipulata tra l’Amministrazione Comu-

nale e la società Mandarin, primo operatore di telecomunicazioni siciliano
che grazie alla banda larga sarà in grado
di offrire concrete opportunità di sviluppo del nostro territorio comunale.
Erano presenti i vertici dell’azienda, a
partire da presidente che dal direttore
tecnico. Sull’inaugurazione del centro
direzionale il sindaco dichiara: “Siamo
davvero molto soddisfatti visto che finalmente, dopo decenni, la nostra Amministrazione comunale è riuscita a
procedere con il completamento e ad
inaugurare quello che inizialmente era
sembrata essere una cattedrale nel deserto. Anche per questo motivo l’inaugurazione di oggi rappresenta un grande vantaggio per la nostra città e soprattutto per gli artigiani”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vicesindaco Giovanni Cosentini che è anche assessore
comunale allo Sviluppo Economico.
“Con questo centro direzionale saremo
in grado di fornire maggiori e migliori
servizi alla nostra utenza e soprattutto
alle categorie produttive. Qui è stato
spostato, liberando dunque parte della
struttura di palazzo Ina, anche lo sportello unico per le imprese e l’Assessora-

Rete a banda larga
firmata convenzione
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to comunale. In questo modo si eviterà
anche il traffico veicolare in centro storico da parte di tutti coloro che dovevano raggiungere questi uffici. Qui al centro direzionale c’è anche una bella sala
conferenze che mancava al nostro Comune e che sicuramente potremo utilizzare anche per altre importanti occasioni”. Restano da assegnare 12 lotti visto che alcuni degli aventi diritto hanno
rinunciato o non hanno avviato i lavori
entro la scadenza. Inoltre si cercherà di
avviare un comitato di gestione.
MICHELE BARBAGALLO

Il WiMax di Mandarin comincia
a offrire servizi per la Pubblica
amministrazione, per l’innovazione e lo sviluppo del territorio,
e conquista già un primo esempio sul campo a Ragusa.
Il Comune siciliano, infatti, ha
firmato nei giorni scorsi una convenzione con Mandarin per avere una rete WiMax (banda larga
senza fili), dalle finalità molteplici. Porterà internet veloce a famiglie e imprese del territorio, anche in zone prive di Adsl, e abiliterà servizi per la pubblica amministrazione. La Pubblica Amministrazione sfrutterà il WiMax
per collegamenti veloci ed economici a internet e fra le sue sedi. L’inizio di questa attività si è
avuta ieri mattina contestualmente all’inaugurazione del

nuovo centro direzionale alla zona artigianale di Ragusa. Grazie
alla copertura WiMax, inoltre,
saranno possibili servizi di videosorveglianza, monitoraggio
ambientale, collegamenti tra apparati tecnologici molto distanti
tra loro, senza la necessità di
“stendere” neanche un cavo e
possibili anche in zone in cui realizzazione e costi di una struttura cablata sarebbero comunque
improponibili. DataMax Solution, ad esempio, è una suite di
servizi ideata per la Pubblica
Amministrazione. Mandarin è in
grado di offrire, già da oggi, una
vera e propria suite di servizi per
la Pubblica Amministrazione con
una serie di servizi wholesale
proposti dall’operatore siciliano.
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Fotovoltaico nei cimiteri
«Delibera riproposta, perché?»
Alleanza popolare per Ragusa ha inviato una
nota al direttore generale dell’ente comunale,
Giuseppe Salerno, all’energy manager, Carmelo
Licitra, e al dirigente del IX settore, Michele Scarpulla (per conoscenza la nota è stata inviata anche al sindaco, Nello Dipaquale), chiedendo le
motivazioni per cui la delibera di Giunta municipale del 10 marzo 2009 sul fotovoltaico nei cimiteri, pronta ad approdare in aula, è stata riproposta senza pareri dei tecnici competenti.
"La delibera - spiega il consigliere comunale di
Alleanza popolare, Filippo Frasca - era stata bloccata nel suo iter a seguito delle eccezioni sollevate dal sottoscritto, in occasione dei lavori della terza commissione del 16 aprile 2009. La stessa è stata riproposta senza aggiustamenti e rie-

laborazioni, soprattutto senza parere tecnico
fornito dall’energy manager e dal dirigente del
IX settore del Comune. Ecco perché mi sono rivolto al direttore generale evidenziando la necessità di coinvolgere i suddetti dirigenti nel
procedimento. Non posso, inoltre, sottacere
quanto sia utile per l’ente e per la cittadinanza
darsi da fare per puntare alla realizzazione di impianti fotovoltaici centralizzati all’interno dei
cimiteri, impianti che garantirebbero un introito anche al Comune. L’auspicio è che la delibera
in questione, prima di arrivare in aula, venga sottoposta a valutazione e di conseguenza totalmente modificata rispetto a come è stata concepita".
G. L.

M. B.

Creazione
delle zone
di rilevanza
urbanistica
La creazione delle zone di rilevanza urbanistica nel centro storico di Ragusa
superiore si concretizza. Nella seduta
del consiglio di quartiere di Ragusa Centro di giovedì scorso è stato affrontato
l’argomento riguardante l’istituzione,
una soluzione proposta e auspicata da
Italia dei Valori dall’inizio del mandato e
che, dopo innumerevoli confronti con
l’amministrazione e l’Ascom, trova una
concretizzazione. "Ricordo come l’istituzione di tale strumento - afferma il consigliere circoscrizionale Luca Salonia permette di destinare posteggi attraverso una demarcazione fatta con le strisce
gialle al fine di rendere più vivibile questo quartiere per chi vi risiede. Soddisfazione per un risultato concreto e voglio
esprimere ancora una volta un sincero
apprezzamento per il lavoro svolto dal
comandante della Polizia municipale,
Rosario Spata, dal vice-comandante
Concetta Criscione e da Umberto Ravallesi, ispettore ufficio Viabilità, che con
professionalità e abnegazione hanno
elaborato il progetto che prevede le prime quattro zru in via Garibaldi (tratto
corso Italia-via Sant’Anna), via Ecce Homo (tratto Ss. Rosario-via Mario Leggio),
via San Giovanni, via Sant’Anna (tratto
Garibaldi-DiPasquale)".
Sono inoltre previste nuove zone per
le strisce blu in corso Vittorio Veneto
(tratto via Coffa-via Roma), corso Italia
(tratto Matteotti-via Leggio) e via
Sant’Anna (tratto DiPasquale-Mario Leggio). "Questo, a mio avviso - continua Salonia - è solo l’inizio di un percorso che,
in futuro, andrà verificato e rivisto anche
alla luce dei cambiamenti che i posteggi
in costruzione produrranno nel centro
storico. E a proposito di parcheggi di cui
si parla tanto ma si concretizza poco, a
oggi purtroppo non si è ancora capito ad
esempio quando sarà consegnato il parcheggio del Tribunale visto che l’ultima
data fornita dall’assessore ai Lavori pubblici, nei mesi scorsi, era quella della fine
di dicembre, data che avevo stigmatizzato e che purtroppo ha trovato conferma
nel fatto che ancora adesso non si riesce
a capire esattamente quando sarà pronta la struttura. In tal senso un’altra data
l’ha fornita l’assessore Tasca che ha detto che il parcheggio potrebbe essere
pronto a fine marzo".

SUL TAPPETO L’ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICA NEI CIMITERI

G. L.

MINI e
. Incontro al vertice della tecnologia. Consumi (litri/100km) ciclo misto: da
4,1 (MINI Cooper D Clubman Soho con cambio manuale) a 7,2 (MINI Cooper S Clubman Soho
con cambio automatico). Emissioni CO2 (g/km): da 109 (MINI Cooper D Clubman Soho
con cambio manuale) a 168 (MINI Cooper S Clubman Soho con cambio automatico).

MINI.IT

Be MINI.

NUOVA MINI CLUBMAN SOHO. A PARTIRE DA 19.900 EURO.*
La sua grinta di serie ti renderà inconfondibile nell’ambiente metropolitano. Fari bi-xeno con calotta nera, montanti posteriori in
tinta carrozzeria e inedito colore White Silver. Enjoy the urban spirit.
TI ASPETTIAMO NELLA NOSTRA CONCESSIONARIA il 30 e il 31 gennaio.
*Prezzo valido per la versione MINI One Clubman Soho comprensivo del contributo dei concessionari MINI aderenti. IPT esclusa. Prezzo di lancio valido ﬁno al
31/03/2010. La versione rafﬁgurata in questa comunicazione è una MINI Cooper S Clubman Soho.
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