
BANDA LARGA: COMUNI VALLE DELL'ALCANTARA SCELGONO IL 
WI-MAX DI MANDARIN 
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Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - La 
Pubblica Amministrazione siciliana 
diventa piu' efficiente grazie al wi-max 
di Mandarin. Dopo la convenzione con 
il Comune di Ragusa, ora 
l'appuntamento con il sistema a banda 
larga senza fili e' alle pendici dell'Etna, 
in provincia di Messina, e precisamente 
all'interno dei comuni di Malvagna, 
Mojo Alcantara, Roccella Valdemone e 
Santa Domenica di Vittoria. Le 
Amministrazioni Comunali dei quattro 
paesi siciliani, infatti, doteranno le 
proprie infrastrutture di servizi di 
connettivita' wi-max. Si tratta, si legge 
in una nota, di un'iniziativa per lo 
sviluppo del territorio, proposta e 
supportata dall'Unione dei Comuni 
dell'Alto Alcantara che sara' realizzata 
anche in territori, come quello di 

Malvagna e Santa Domenica di Vittoria ad esempio, che fino a qualche mese fa erano in digital 
divide. I territori della Valle dell'Alcantara, infatti, sono stati tra i primi a beneficiare della copertura 
wimax di Mandarin. Ora questi vantaggi si estenderanno anche alle infrastrutture pubbliche e 
quindi ai cittadini. L'obiettivo e' snellire la gestione della Pubblica Amministrazione grazie a internet 
grazie alla banda larga. La scelta di Mandarin non e' casuale: infatti la societa' dispone di una rete 
tutta di proprieta', tutta siciliana e tutta dedicata alla banda larga. Nel dettaglio i servizi wimax per 
le Amministrazioni Comunali comprendono: reti di videosorveglianza, di monitoraggio ambientale, 
di telecontrollo del bestiame, di telecontrollo dei servizi erogati alle singole utenze; gestione dei 
servizi di raccolta dei rifiuti, della segnaletica stradale, di allarme per la cittadinanza: progetti legati 
al rilancio turistico, alla viabilita' e alla sicurezza dei cittadini.  
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