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Mandarin avvia la rete Wimax a Ragusa
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Presentato a Ragusa il piano delle nuove tecnologie WiMax, la banda 
larga senza fili. Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale di 
Ragusa, contribuirà a costo zero allo sviluppo del territorio. Il Comune 
ha siglato un accordo con la Mandarin, la società costituita dal Gruppo 
Franza di Messina (azionista principale) e dalle aziende catanesi 
Medianet, Tenix e Korec, e senza alcun costo per le casse comunali o 
per i cittadini porterà la banda larga anche nelle zone fino ad oggi prive 
di segnale. Numerosi i servizi che potranno essere attivati grazie a 
questo accordo. A partire dalla possibilità di gestire la segnaletica 

stradale, i servizi di allarme e preallarme per la cittadinanza o il telesoccorso e dalla 
installazione di punti di informazione e “touch screen” per il turismo, la viabilità  e la 
sicurezza dei cittadini. Ma il progetto prevede anche la creazione di una rete interna di 
collegamento tra tutte le sedi degli uffici comunali dislocati sul territorio, reti di 
videosorveglianza, di monitoraggio ambientale, di telecontrollo del bestiame e dei servizi 
erogati alle singole utenze e servizi aggiuntivi per la gestione della raccolta dei rifiuti. E 
tutto questo senza alcun disagio per i cittadini, perché l’attivazione del sistema a banda 
larga senza fili non prevede lavori stradali per la posa dei cavi. “La città di Ragusa è 
sempre stata un esempio di sviluppo produttivo fondato sulla solidità degli investimenti 
degli imprenditori locali in tutto il territorio –spiega Vincenzo Franza, presidente della 
Mandarin. Abbiamo sposato un modello vincente con l’intento di rafforzare ancora di più 
questo baluardo dell’economia siciliana, grazie all’intervento di un operatore 
esclusivamente siciliano. In ogni caso –conclude Franza- più che di una convenzione 
sarebbe meglio parlare di una naturale unione tra imprenditori e Pubblica Amministrazione 
che, puntando esclusivamente sul grande potenziale offerto dalla Sicilia, hanno deciso di 
unire le proprie forze al servizio del territorio, delle imprese e di tutta la cittadinanza”. Nei 
mesi scorsi, dopo aver espletato le opportune verifiche tecniche, il Comune di Ragusa ha 
indicato le zone prive di copertura ed ha assegnato alla Mandarin le aree nelle quali 
installare le poche stazioni radio base necessarie per il trasporto del segnale Wimax. A 
Ragusa è stata realizzata una prima copertura che raggiungerà oltre 20 mila famiglie.
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