Ragusa, 20 agosto 2015
RIPRISTINARE I COLLEGAMENTI TELEFONICI A SAN GIACOMO
Il Diprosilac, Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario, chiamato in causa da diversi allevatori ed
imprenditori, ha chiesto l’intervento del Prefetto di Ragusa, dr. Annunziato Vardè, per sollecitare un
intervento nei confronti della Telecom e dei servizi specificatamente preposti, per il ripristino del
collegamento telefonico nella frazione di San Giacomo e nelle contrade con essa collegate (Montesano,
Albaccara, Barco, Bussello, ecc.ecc). E’ purtroppo dai primi di agosto che, per cause non esattamente
definite, è stato sospeso il servizio di collegamento telefonico nella vastissima zona interessata con tutte le
intuibili conseguenze per gli utenti, rimasti isolati sotto ogni punto di vista. Soprattutto per le imprese la
mancanza del collegamento ha determinato un isolamento che ha reso impossibile lo svolgimento dell’attività
tenuto conto anche del fatto che, nella zona, è molto debole il segnale per i collegamenti satellitari e coi
cellulari. La questione è emersa nel corso di un incontro avuto dal Distretto con alcuni imprenditori della zona
che hanno chiesto un intervento ritenuto indispensabile per il ripristino di un servizio di fondamentale
importanza per tutti e ancor più per il fatto che gli utenti pagano per essere serviti con regolarità e soprattutto
con continuità e che su tali presupposti e garanzie organizzano la loro attività imprenditoriale.
“E’ assurdo – ha detto il presidente Enzo Cavallo - che possano ancora succedere queste cose. I servizi
vanno garantiti anche se siamo in un periodo di vacanza. Qualcuno forse non sa che per gli allevatori, per i
caseifici, per i mangimisti, ecc il “chiuso per ferie” non esiste. Ci troviamo difronte ad una interruzione di
pubblico servizio di inaudita gravità e le assicurazioni più volte date dai responsabili chiamati in causa altro
non sono che la beffa che si aggiunge al danno patito dalle imprese e dagli utenti che da quasi un mese
(assurdo!) sono isolati dal resto del mondo. Avremmo voluto evitarlo ma, visto l’inaccettabile atteggiamento
della Telecom, abbiamo deciso di chiedere l’autorevole intervento del Prefetto nella speranza di vedere risolto
il problema quanto prima, anche per un fatto di civiltà e di rispetto nei confronti di chi sta subendo gli effetti
del disservizio”

