
CAPRIANO. Infunzione anche uno spazio pér gli adolescenti

Dal sito web alle zone wi-ti:•

tempi moderni in Comune
Capriano del Colle guarda al
futuro nel segno della tecnolo-
gia pop, con un occhio di ri-
guardo rivolto alle nuove gene-
razioni: l'amministrazione c0-
munale, guidata dal sindaco
Claudio Lamberti, ha infatti re-
so operativo un servizio urba-
no gratuito di connettività ad
internet, che permetterà a tut-
ti i cittadini di navigare in rete
24 ore su 24 grazie ad una se-
rie di punti di accesso a banda
larga collocati nelle principali
aree pubbliche del paese.

Per individuare le postazioni

wi-fi, è sufficiente consultare
il sito www.wifiurbano.it op-
pure far riferimento all'apposi-
ta segnaletica stradale; altret-
tanto intuitive, le modalità
pratiche di utilizzo: solo per il
primo collegamento i nuovi
utenti dovranno completare
la procedura di registrazione
inserendo il proprio numero
di cellulare, al quale saranno
poi inviati tramite sms il no-
me-utente e la relativa pas-
sword.

Dopodiché si potrà accedere
al servizio con un semplice

clic, praticamente da qualun-
que dispositivo (iPhone, iPad,
computer portatili), con qua-
lunque browser.

Non è tutto. Quasi a sintoniz-
zare una continuità hi-tech
con la nuova proposta, anche
il sito web del Comune (www.
comune.capriano.bs.it) ha su-
bìto un vero e proprio re-
styling, per garantire una frui-
bilità più dinamica e al con-
tempo un'interfaccia decisa-
mente all'avanguardia.

A completare la girandola di
inedite novità multimediali,

c'è infine l'apertura di unospa-
zio adolescenti in un locale del-
lo stadio comunale -l'inaugu-
razione ufficiale si è svolta
martedì sera tra musica e paro-
le - ribattezzato dagli stessi ra-
gazzi «Karma4:20».

Avviato all'inizio del 2013 e af-
fidato alla gestione della coo-
perativa «La nuvola nel sac-
co», il progetto mira ad avvici-
nare i giovani ora alle dimen-
sioni artistiche e alle discipli-
ne sportive, ora a creare un ve-
ro e proprio polo inter-relizio-
nale. Karma4:2.0 è aperto illu-
nedi dalle 16 alle 18.30 e il ve-
nerdì dalle 20 alle 22.30; per
ulteriori informazioni basta
presentarsi di persona nei sud-
detti giorni o in alternativa
chiamare il numero 348
7731291 .• E.Zup. -
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