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Alla manifestazione “Journées des Plantes” nel parco del Domaine de Chantilly

Orticolario, nastro d’oro in Francia per l’installazione “Riflessi”
Orticolario oltre i confini del
giardinaggio e oltre i confini del
Lago di Como. L’evento dedicato
alla passione per il giardino e alle
sue capacità di trasmettere
emozioni e bellezza, è stato
insignito del Nastro d’oro per
l’installazione “Riflessi”, realizzata
all’edizione primaverile del più
prestigioso appuntamento del
giardinaggio francese, Journées des
Plantes, dal 19 al 21 maggio scorsi
nel parco del Domaine de Chantilly.
Al centro del giardino si ergeva una

struttura di forma cubica in acciaio
satinato, un cubo senza pareti.
Erano presenti solo i profili e il
soffitto a specchio, nel quale era
ricavata una finestra sul cielo. Nel
cuore della struttura, in
corrispondenza dell’apertura, era
posizionata una vasca quadrata
colma d’acqua ferma, che andava a
creare un’ulteriore superficie
riflettente. Un gioco di specchi e di
forme geometriche che
trasformavano lo spazio in un luogo
dove contemplare la natura

circostante. Il giardino dove la
struttura prendeva forma,
progettato da Carla Testori, era
impreziosito dalle azalee satsuki
del Lago Maggiore di Paolo Zacchera
e circondato dal Lago dei Cigni,
reso ancor più suggestivo dai
giardini acquatici galleggianti di
Valerio La Salvia. «Abbiamo
lavorato molto per portare
Orticolario oltre i confini nazionali,
e il riconoscimento ricevuto premia
i nostri sforzi», commenta Moritz
Mantero, presidente di Orticolario.

L’installazione “Riflessi” premiata in Francia (foto Luciano Movio)

«Sicurezza stradale, servono anche le notizie-bufala»

Gelpi, presidente Aci: «Necessario contrastare la distrazione al volante»

Enrico Gelpi

Mario Lavatelli

«Anche se può sembrare paradossale,
se le “fake news” dovessero aiutare a
garantire un po’più di sicurezza lungo
le strade.. che ben vengano». Parole di
Enrico Gelpi, presidente di Aci Como
e già numero uno a livello nazionale.
Al centro dell’attenzione una cosiddetta “bufala” che gira da tempo, ossia che sarebbe in vigore una norma
che riguarda la sospensione della patente per chi viene pescato a guidare e
a manovrare con il telefonino.
Una novità che peraltro potrebbe
arrivare nella prossima estate, con
una variazione del Codice della Strada. A Roma se ne sta parlando.
Ma lo stesso Enrico Gelpi guarda
con benevolenza a questa news che si
sta diffondendo, anche se non veritiera. Del problema della gente al volante distratta dal telefono parlerà oggi
all’annuale premiazione delle forze
dell’ordine, dei benemeriti della strada e dei veterani del volante.
«Le sanzioni sono nel Codice della
Strada - spiega il presidente dell’Aci e sono già pesanti: Partono da 160 euro
e in caso di reiterazione prevedono anche la sospensione della patente».
«Ma il problema è serio - aggiunge
Gelpi - Lo dicono le statistiche: distrazione e velocità sono le principali
cause di incidenti. Anche a me capita
spesso di incrociare automobilisti
con lo sguardo basso, che chattano al
posto di guardare la strada. E la situazione è in costante peggioramento su
questo fronte: ribadisco. Sarà paradossale, ma se anche le notizie bufala
servono a fare stare attenti i guidatori... che ben vengano».
Mario Lavatelli, presidente di Acus
(Associazione civica utenti della
strada), fa un discorso più generale.
«È ovvio che sul fronte della guida
distratta serva un cambiamento perché gli incidenti causati da persone
distratte dal telefono sono in costante aumento - spiega - Ma allo stesso
tempo penso che su questo argomento
ci debba essere impegno da parte di
tutti, a partire dalle amministrazioni, che devono rendere le strade più sicure, migliorare la segnaletica e mettere in condizione tutti gli automobilisti di mettersi al volante in piena sicurezza».
Massimo Moscardi

Ieri pomeriggio

Corto circuito
in cabina elettrica

L’immagine
d’archivio
di un incidente.
Secondo
le statistiche
la distrazione
è una delle
principali cause
di sinistri mortali
nel nostro Paese.
Da tempo gira
una notizia-bufala
che riguarda
il ritiro
della patente
per chi viene
pescato alla guida
a manovrare
con il telefonino.
Norma che
potrebbe però
entrare nel Codice
della Strada

Palazzo Cernezzi

Sulla Pedemontana

Accorpamento di uffici Furgone in fiamme
nel Comune di Como arrivano i pompieri
Cosa cambia
La Polizia LocaleProtezione Civile
viene accorpata
al settore Reti
tecnologiche, Strade,
Acque e Arredo
urbano. Passa
al settore Mobilità
e Trasporti, Parchi
e Giardini la gestione
dei semafori
e la progettazione
di nuove strade

Vigili del fuoco impegnati ieri pomeriggio in via Pessina a causa di un corto circuito che ha interessato una cabina elettrica interrata di via Pessina, a Como.
Il guasto ha generato una serie di distaccamenti elettrici in gran parte
della convalle, ma il problema è stato
risolto e tutte le utenze risultano ora
riallacciate. Incendio invece, in serata, in un’abitazione adiacente alla
chiesa di San Carpoforo.
Pronto anche in questo caso l’intervento dei vigili del fuoco di Como. Non
vi sono stati feriti.

Con una delibera approvata dalla
giunta, il settore Polizia locale e Protezione Civile viene accorpato al settore Reti tecnologiche, Strade, Acque
e Arredo urbano. La decisione fa seguito al percorso di riorganizzazione
avviato nei mesi per migliorare la
qualità dei servizi. Insieme con l’accorpamento dei due settori, si è operata anche una nuova revisione delle
funzioni e delle competenze ascritte
ad alcuni settori per garantire maggiore funzionalità ad alcuni servizi. In
particolare passa al settore Mobilità
e Trasporti, Parchi e Giardini la gestione dei semafori e la progettazione
ed esecuzione di nuove strade. La gestione del centralino comunale passa
al settore Servizi al cittadino.

L’intervento dei vigili del fuoco di Como in via Pessina

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco di Como
(foto), in collaborazione con i colleghi del distaccamento
di Seregno, comando di Milano ieri sull’autostrada Pedemontana. Poco prima dello svincolo di Lentate sul Seveso è infatti andato in fiamme un furgone con cassone
frigorifero per il trasporto di alimenti. L’incendio si è verificato nella tarda mattinata di ieri. Illeso il conducente
del mezzo, che si è subito accorto del problema.

