
Capriano Tre inaugurazi~ni in una settimana
Dal centro per i giovani alla rete wi fi gratuita passando per i due punti acqua
CAPRIANO DEL COLLE Un
centro per i giovani nuovo di zec-
ca, la retewifi gratuita e due pun-
ti acqua. L'Arruninistrazione co-
munale di Capriano del Colle ca-
la il tris con una serie di inaugu-
razioni.
Martedì scorso ha già aperto i
battenti «Karma 4:20». Si tratta
di uno spazio adolescenti. Il pro-
getto, avviato nei primi mesi del
2013, vede la presenza di un edu-
catore e di un coordinatore che
avrà il compito di interagire, in
un'ottica direte, con tutte le real-

tà territoriali che si occupano di
adolescenti. Il progetto è gestito
dalla cooperativa «Lanuvola nel
sacco».
«Karma4:20» si trova in unloca-
le presso lo stadio comunale e
apre due giorni la settimana, il
lunedì dalle 16 alle 18.30 e il ve-
nerdì dalle 20 alle 22.30.
In un clima di festa il sindaco
Claudio Lamberti ha inaugura-
to la struttura con un discorso ri-
volto ai giovani e alle famiglie.
Mentre il suo vice, Romano Lo-
rett<;t.,ha commentato: «Il Cen- ,

tro giovani rappresenta per
l'Arruninistrazione comunale
un ulteriore tassello che si ag-
giunge a quanto in ambito socia-
le stiamo facendo. Il nostro
obiettivo è rendere i cittadini di
Capriano protagonisti attivi del-
la propria Comunità, costruen-
do insieme a loro servizi e oppor-
tunitàin ambito sOGialee ricrea-
tivo».
Non meno significativa sarà
l'inaugurazione odierna della re-
te wi ti: alle lO, nella corte del
municipio si terrà il taglio delna-

stro virtuale con la presentazio-
ne anche del nuovo sito del Co-
mune.
La rete wifi, attiva 24 ore su 24 in
alcuni luoghi pubblici (piazza e
parchi), consentirà di navigare
in Internet gratuitamente. Per
registrarsi bastq;à un semplice
sms.
Sempre guest'oggi saranno
inaugurati, anche se già in fun-
zione da qualche settimana, i
due punti acqua, quello del ca-
poluogo e quello di Fenili Belasi.
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