
RAGUSA - La città iblea è proiettata
verso il miglioramento dei servizi. Con
quest’obiettivo nei giorni scorsi è stato
inaugurato il Centro direzionale della
zona artigianale in Contrada Mugno
(dopo oltre trent’anni dall’inizio dei la-
vori), dove il Comune completerà il
trasferimento del settore Sviluppo eco-
nomico e dello sportello unico delle
Attività produttive. Un passo avanti
verso lo sviluppo del territorio eviden-
ziato anche dalla convenzione stipulata

tra il Comune e Mandarin Wimax,
l’operatore siciliano di telecomunica-
zioni che sfrutta la banda larga (inter-
net senza fili). La convenzione con
Mandarin stipulata a dicembre ma uf-
ficializzata nei giorni scorsi, garantirà
la presenza della rete wireless anche in
quelle zone non servite dagli operatori
telefonici tradizionali senza costi né
per il Comune né per la cittadinanza.
Sarà proprio Mandarin che coprirà in
un primo tempo, alcune zone (tra cen-

tro e periferia) concordate con l’ammi-
nistrazione comunale, con l’obiettivo
finale di eliminare definitivamente il
“digital divide” (assenza di Adsl). A
Ragusa è stata realizzata una prima co-
pertura che raggiungerà circa 20.000
famiglie. “Una grande opportunità di
sviluppo che consentirà il rilancio di
Ragusa - ha detto il sindaco Dipa-
squale. Per questo abbiamo investito
su un prodotto innovativo”. Saranno
collegate fra loro le sedi degli uffici

comunali e la segnaletica stradale potrà
essere gestita con servizi di telesoc-
corso senza disagi per i cittadini visto
che la banda larga non richiede lavori
stradali per la posa dei cavi. Vincenzo
Franza presidente Mandarin: “La con-
venzione è l’unione tra imprenditori e
P.A. che hanno unito le forze al servi-
zio del territorio, delle imprese e della
cittadinanza”.

Simona D’Urso

Scoperta e sequestrata una
discarica abusiva
RAGUSA - Scoperta e posta se-
questro un’area di oltre 2.000
mq adibita a discarica a cielo
aperto sulla Strada Provinciale
25 che collega il capoluogo a
Marina di Ragusa. Presso un
capannone che fino a poco
tempo fa ospitava un conces-
sionario auto, la Guardia di Fi-
nanza ha rinvenuto oltre due
tonnellate di lastre di Eternit in
stato di abbandono. (gp) 

Bonus a favore dei soggetti
svantaggiati
SCICLI (RG) - Bonus per chi
versa in condizioni economiche
di difficoltà. A darne notizia
l’assessore ai servizi sociali del
Comune, Maurizio Miceli. È già
possibile presentare domanda
di contributo al comune. Desti-
natari le famiglie, residenti nel
territorio del Distretto socio sa-
nitario 45 (Modica, Scicli, Ispi-
ca, Pozzallo) che sono in condi-
zioni di svantaggio sociale (gp)

Solidarietà di Leontini a
Greco e Cultrera
ISPICA (RG) - L’onorevole Le-
ontini ha espresso solidarietà
nei confronti della responsabile
della soprintendenza Vera Gre-
co e del presidente dell’Istituto
autonomo case popolari Cultre-
ra per il vile gesto intimidatorio
subito. “Si tratta di cittadini
chiamati a svolgere un delicato
compito in favore della colletti-
vità tutta” dichiara il Capogrup-
po del Pdl all’Ars. (gp)

Il Comune scende in campo
contro il racket
VITTORIA (RG) – Il Comune ha
aderito alla manifestazione in-
detta dall’Associazione Antirac-
ket di Gela “Siamo con Voi” per
esprimere la solidarietà a Rosa-
rio Crocetta ed ai magistrati si-
ciliani che alcuni giorni fa sono
stati oggetto di minacce da par-
te della mafia. Presente anche
il sindaco Nicosia. (gp)

IN PILLOLEIl presidente dell’Ance: “La strada sembra tracciata anche se non è stata ancora completata”

Nel 2009 l’importo complessivo dei lavori in provincia ammonta a 75 mln euro 

Appalti pubblici, la timida ripresa
aspettando dati più confortanti

Il sindaco Nello Dipasquale: “Una grande opportunità di sviluppo che consentirà il rilancio del capoluogo”

Il Comune sigla un accordo con Mandarin Wimax per le telecomunicazioni in banda larga

Una rete wireless copre tutto il territorio

Ragusa

RAGUSA - “Con il pre-
cedente assessore al ramo, le
organizzazioni datoriali di ca-
tegoria avevano avviato, a
livello regionale, un percorso
che sembrava foriero di tante
novità. Col ricambio in
Giunta, però, il rischio è
l’aver azzerato tutto, il dover
ricominciare da capo”. Con
queste parole il presidente del-
l’Ance si rivolge alla politica,
che “non ci aiuta – dichiara –
nella modifica della legge
sugli appalti”. 

“Le modalità operative del
sorteggio – spiega - vanno as-
solutamente riviste. Se vo-
gliamo che l’edilizia continui
a recitare un ruolo di primo
piano nel contesto del-
l’economia regionale e locale,
è fondamentale riscrivere le
regole del gioco”. 

Il rischio è che le cifre po-
sitive emerse dai dati dell’Os-
servatorio appalti diventino
dei fuochi fatui: “Le cifre po-
sitive – dice Giuseppe Grassia
- rischiano di trasformarsi in
un fuoco fatuo. E ciò lo vo-
gliamo assolutamente
evitare”. (mb)

Giuseppe Grassia
“Rivalutare 
le modalità 
operative”

MODICA (RG) – Promosso dall’associazione “Musa” di Modica, si è
tenuto al Teatro Garibaldi il primo appuntamento di “Salotto Musa” che ha
visto in primo piano il cantautore e regista Franco Battiato e il filosofo
Manlio Sgalambro. “Salotto Musa” vuole promuovere una serie di incontri
finalizzati all’approfondimento conoscitivo di alcuni autori e artisti, legati a
diverse realtà culturali,per creare occasioni di crescita e confronto. Dibattito
e musica, salotto e palco, sono stati i veri protagonisti insieme a due im-
portanti figure del panorama musicale e culturale. Battiato e Sgalambro, il
cantante ed il filosofo, si sono confrontati su vari temi e molteplici ri-
flessioni: dalla Sicilia alla politica, dalla cultura a Bufalino, da conside-
razioni familiari a quelle più filosofiche. L’incontro, moderato dall’attore
Alessandro Romano, si è presentato come un grande dialogo comune.

Marcello Medica

“Salotto Musa” per il confronto
e la crescita culturale
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RAGUSA - Appalti pubblici in au-
mento in provincia di Ragusa. Dopo il
2008, l’annus horribilis, c’è un segnale
di ripresa: nel 2009 si è registrato un
incremento, che consente quasi di
eguagliare il 2007. 

È quanto emerge dai dati dell’Osser-
vatorio appalti sui lavori pubblici posti
in gara nei dodici mesi del 2009 in pro-
vincia di Ragusa. L’importo comples-
sivo ammonta a 75.942.489 euro per
un quadro che, però, - è bene ricordare
- non comprende gli affidamenti a trat-
tativa privata, cottimo-appalto ed aste
pubbliche inferiori a duecentomila
euro in quanto non pubblicati sulla
Gurs. 

Diamo un’occhiata ai dati relativi
alla provincia iblea. Nel 2007 l’im-
porto complessivo era stato pari a
79.043.058 euro. Nulla a che vedere
con il 2008, che si era chiuso con
29.022.986 euro. Nonostante il nu-
mero di appalti sia aumentato, sono an-
cora ben lontani i tempi d’oro del
2005: in provincia di Ragusa si totaliz-
zavano appalti per un ammontare com-

plessivo di 105.639.515 euro. 
Ma vediamo quali sono gli enti pre-

miati dai dati monitorati dall’Osserva-
torio Ance. 

Nel 2009 la Provincia regionale di
Ragusa risulta essere la migliore sta-
zione appaltante, con 23.900.707 euro
di lavori dati in gara. A seguire con
12.768.855 euro il Comune di Vittoria. 

Poi il Comune di Pozzallo
(8.741.164 euro), il Consorzio Asi di
Ragusa (7.709.134 euro), i Comuni di
Modica (6.790.128 euro) e Ragusa
(6.519.326 euro) e il Dipartimento di
Protezione civile con sede nel capo-

luogo ibleo (6.516.528 euro).
“La strada della ripresa – afferma il

presidente dell’Ance Ragusa, Giu-
seppe Grassia – sembra tracciata.
Anche se non possiamo dire sia stata
completata. Anzi, occorrono segnali
ancora più confortanti”. 

Il presidente Grassia, inoltre, ha ma-
nifestato la necessità di modificare la
legge sugli appalti: “Così com’è – dice
– sembra più una pratica tutta votata
alla fortuna, per le estrazioni a sorte ef-
fettuate tra le imprese, e sono sempre
di più, che presentano lo stesso ribasso,
che una premialità per la capacità im-
prenditoriale”.

Abbiamo bisogno di ottimismo –
prosegue il presidente di Ance Ragusa
– che potrebbe ritrovarsi ancora di più,
oltre a guardare le suddette cifre, con
l’avvio di un percorso mirato alla mo-
difica della legge sugli appalti”. 

Marina Barrera

Dall’analisi 
non figurano 

gli affidamenti 
a trattativa privata
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