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LAZISE Tre gare organizzate dall’associazione Special Olympics che hanno portato in campo persone con disabilità intellettive

Al palazzetto in scena lo sport che unisce
«Tutti questi ragazzi sono vincitori, perché ogni esperienza positiva come questa permette loro di crescere e affrontare la paura»
(oao) Il palazzetto dello sport

di Lazise ha avuto l’onore di
ospitare la quarta giornata
ovest basket unificato dell’associazione «Special olympics»
domenica 14 gennaio, dal
mattino. Sono state disputate
tre gare: Lazise 1° Maggio contro Step Abano, Gemini San
Giovanni Lupatoto contro Polisportiva Senna Comasco
e Lazise 1° Maggio contro Polisportiva Senna Comasco,
una partita di recupero, quest’ultima, di una giornata che
non è stata disputata. Una
bella giornata di sport per i
ragazzi del 1° maggio. Quattordici baskettari che insegnano che avere una disabilità
intellettiva non significa non
poter fare sport. Allenati e
aiutati da un gruppo di colleghi e amici, i ragazzi del 1°
Maggio stanno vivendo intense emozioni. Sono stati
ospiti di uno studio di giornalismo sportivo, sono saliti a
bordo di auto che sgommano
a tutta velocità e hanno ospitato una giornata degli Olympics. «È stata una giornata
piena di felicità dello stare
insieme – ha affermato l’allenatore Domenico Di
Maio –. Ogni squadra ha dato il massimo per vincere la
propria partita. Sono convinto

da sempre che al di là del
risultato ottenuto durante le
partite, tutti sono vincitori perché ogni esperienza positiva come questa e quelle
fatte fino ad ora fanno crescere i nostri ragazzi speciali e
anche noi perché bisogna
sempre affrontare tutto e non
avere paura. Lo diciamo sempre noi: “Chi ha paura sta a
casa” e lo sanno bene i nostri
sostenitori, fan e i genitori dei
ragazzi che li accompagnano
in ogni nuova avventura».
L’associazione «Special Olympics» è il lato sportivo del
mondo di inclusione auspicato da molti. Per questa associazione, così come i ragazzi
che allenano la squadra lacisiense di basket, lo sport è
un ambiente nel quale persone con disabilità intellettive
hanno la possibilità di mostrarsi e dimostrare quello che
sono in grado di fare. Lo sport
cambia la vita, aiuta a superare le paure e certi limiti
che ci vengono imposti, anche
dalla nostra mente. Una grande crescita quella dell’asd 1°
Maggio in questi ultimi mesi. I
ragazzi sono sempre più uniti
e si spalleggiano durante le
partite insegnando quanto sia
importante essere una squadra compatta.

Foto di gruppo delle formazioni partecipanti alla domenica di sport, festa e condivisione a Lazise

TECNOLOGIA Terminati i lavori di posa della fibra ottica targata Planetel: un servizio utile per cittadini, imprese e turisti

Ora sul lago si può navigare veloce anche con internet
(gmc) Importante novità per cit-

tadini e imprese del territorio: sono stati completati i lavori di posa
della fibra ottica in tutto il comune
e l’installazione dei nuovi “armadi”, le centraline che faranno da
punti di collegamento con le abitazioni e le attività commerciali.
Quindi è già attiva la connessione
internet veloce e conveniente per
tutti, fino a 100 mega al secondo
per i privati e fino a 1 giga al
secondo per le imprese.
Il servizio è fornito da Planetel,
società di telecomunicazioni bergamasca, con una sede anche a
Bussolengo. Nella nostra provincia
sono già nove i comuni coperti
dalla fibra di questa azienda, tra
cui Pastrengo, Bardolino e Garda.
E nella provincia di Bergamo arriveranno a breve a quota 40 i
comuni serviti, con un ottimo riscontro da parte degli utenti.

Certamente questo può essere
un interessante fattore di attrattività per tutte le attività ricettive in
vista della prossima stagione turistica sul lago. Infatti, il servizio
Planetel può anche essere utilizzato tramite Wi-Fi, così da poter
offrire alla clientela e ai turisti una
connessione veloce gratuita ed efficiente.
Questo tipo di connessione può
essere utilizzata anche dalle amministrazioni comunali per le aree
pubbliche, come i parchi, attraverso un accesso wifi veloce ed
efficiente, e dalle associazioni di
solidarietà o sportive, attraverso
convenzioni particolari che sono
state già avviate in altri territori
serviti.
Planetel è una importante realtà
locale che si pone anche l’obiettivo
di colmare il cosiddetto digital
divide, il divario tra chi può ac-

cedere e utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione e chi ne
è escluso. L’attenzione della società bergamasca è rivolta in particolare ai comuni della provincia,
spesso snobbati dai grandi operatori, e sopratutto ai cittadini e
alle imprese. Poi, viene prestata
grande attenzione anche alle piccole e medie imprese, con soluzioni personalizzate, garantendo
costi contenuti e servizi efficienti.
Essendo un’impresa locale garantisce un servizio di assistenza
dedicato con operatori qualificati e
gestito direttamente dalle sedi di
Treviolo e di Bussolengo, potendo
così fornire un'assistenza tecnica e
commerciale sul posto in tempi
rapidi. Con l’espansione sul territorio, inoltre, il servizio clienti è
stato potenziato, ora disponibile
sette giorni su sette dalle 8.00 alle
21.00.

I lavori di posa della fibra ottica, recentemente terminati, da parte di Planetel nei nostri territori

L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO ALBINO MONAUNI

Il Gran Carnevale di Pastrengo cambia: non sarà più a marzo, ma a settembre
(oao) Il Gran Carnevale di Pa-

Due immagini delle precedenti edizioni della festa in maschera

strengo cambia data unendosi alla festa della zucca per
un risparmio economico e valutazioni sul fronte «sicurezza». Una novità che ha colpito
il paese e annunciata dal presidente della Pro Loco di Pastrengo Albino Monauni. « La
data canonica scelta sette anni
fa per il Gran Carnevale di
Pastrengo era a marzo, nella
quarta domenica di Quaresima e così è stato per tutti
questi anni fino ad oggi quando ci siamo convinti che forse
valeva la pena di spostare il
nostro Carnevale a settembre,
collocandolo nella prima domenica della Festa della Zucca
- ha spiegato Albino -. C’è
stata una rapida consultazione informale con i collaboratori che, sentite le ragioni
più opportune per un così
radicale spostamento a settembre, hanno aderito con-

vinti. Nella prospettiva sarebbe un Carnevale sui generis
che troverebbe ospitalità nel
Parco delle Zucche e vedrebbe

sfilare i gruppi mascherati
ospiti lungo i camminamenti del parco, tra il pubblico che
voterebbe una scheda di gra-

dimento. Al pari del “Concorso …Zucca più “, verrebbe
premiato il gruppo mascherato più numeroso, più bello,
più originale con tanto di attestato a ricordo». Le date della Festa della Zucca 2018 sono
già state fissate dal 30 agosto al
10 settembre, una dozzina di
giornate che inglobano due
fine settimana: il primo sabato, il 1° settembre, sarà riservato agli anziani con il pranzo
loro dedicato, mentre la domenica, il 2 settembre, sarà
dedicata al Carnevale per poi
lasciare spazio in tutti gli altri
giorni alla kermesse della zucca vera e propria. Posticipo del
Carnevale a settembre per i
costi che si sarebbero di molto
ridotti in quanto si usufruisce
delle strutture già predisposte per la Festa della Zucca. Un
carnevale nuovo, dopo diversi
anni, che riscopra le radici del
paese.

