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NOMINE QUATTRO NUOVI AMBASCIATORI D’ATENEO

L’UNIVERSITA’ di Urbino nominera’ il 21 settembre quattro
«ambasciatori accademici» dell’ateneo. Si tratta di quattro docenti e
ricercatori molto noti, legati ad Urbino e che diventeranno testimonial
nel mondo: Volker Boehm, economista dell’Università di Bielefeld
(Germania), Carl Chiarella, matematico e economista dell’Università
politecnica di Sydney (Australia), Tonu Puu, economista dell’Università
di Umea (Svezia), e Barkley Rosser Jr., economista alla James Madison
University di Harrisonburg (Usa). Saranno tutti ad Urbino per il
convegno su Modelli dinamici in Economia e Finanza.

La siccità è alle spalle,
ma s’è sfiorato il record
Caduti solo 78,8 millimetri contro la media di 178,6
PIOVE, ma stavolta eccezionalmente non
c è un “governo ladro!”. Ops… ci è sfuggita
la battutaccia. Volevamo dire che dopo
un’estate come quella trascorsa (ricordiamo che per il metereologo il 1 settembre è
già autunno) quasi nessuno si lamenta per
il così repentino avvio di stagione. Che proseguirà più mite, con giorni belli alternati
ad altri piovosi, con precipitazioni che ritempreranno in modo definitivo terreni ormai calcinati dal sole rovente dei mesi estivi.
RISULTA dai nostri archivi informatici
che abbiamo sopportato e superato la seconda estate più calda in assoluto dal 1953. Ecco i numeri, in gradi centigradi. Media delle massime, poi media complessiva, infine
media delle minime, nell’ordine per gli anni 2003 (anno record, Tmax 31,79; Tmed
26,72; Tmin 21,45); 2012 (30,70; 25,00;
20,20); 1998 (medaglia di bronzo, 29,56;
24,84; 20,12). Seguono 2001, 2000, 1994.

La 20˚ è l’estate del 1988, la prima del periodo contemporaneo di riscaldamento globale, con T media di “appena” 22.54”.
LA TEMPERATURA MEDIA storica delle estati degli ultimi 60
anni è di 21,65. Nella scorsa
calda estate i giorni con
massime sopra 30˚C sono stati ben 54 e in 21
giorni si sono superati i
35˚. La max assoluta di
38,1˚ del 1 luglio è stata
inferiore di soli 0,1˚ alla
massima assoluta storica
(dal 1953) registrata il 19
luglio 2007. I giorni più caldi sono stati quelli di “Caronte”, ossia 29, 30 giugno e 1 luglio, con Tmax attorno ai 38˚. Il 19
giugno con “Scipione”, il 28 luglio con
“Ulisse” ed il 4 agosto con “Nerone” si sono superati i 36˚. Questi giorni sono stati

quasi tutti caratterizzati da minime particolarmente elevate, tanto da determinare medie giornaliere vicine, e in 5 giorni addirittura superiori, ai 30˚, come nel periodo di “Caronte”. Tantissimo,
per una città a quasi 500 metri di quota!
LA MINIMA più elevata, 26˚, si è avuta nel
giorno in assoluto più
caldo, il 1˚ luglio. Minime elevate, di pochissimo inferiori ai
26˚, hanno caratterizzato come particolarmente opprimenti i giorni 22
e 23 agosto, durante l’ultimo anticiclone di origine africana dal nome suggestivo di “Lucifero”. Le ondate di calore registrate in Italia hanno quasi tutte infierito anche sulla
nostra città, tuttavia “Caligola” non è stato

da noi assassino come in altri luoghi: abbiamo registrato una massima sotto i 34˚, normale per il 16 agosto. Abbiamo notato inoltre che la breve ondata di calore dei giorni
17, 18 luglio, che in Urbino ha dato massime di 35˚ e 36˚, non ha avuto dignità di
ricevere un appellativo. Noi proponiamo a
posteriori un moderno “Diabolik”. Certo è
che solo il leggere tanti e così elevati valori
vi ha fatto ancora sudare! Se volete approfondire aprite il sito uniurb.it e sulla barra
in alto cliccate su meteo: troverete splendidi grafici che Piero, nonostante i tanti impegni, ha preparato per descrivere magnificamente la storia meteo di questa e di tante
altre estati urbinati. Chiudiamo con i dati
pluviometrici.
SOLO 78,8 MM di pioggia caduta contro i
178,6 della media storica: quarta estate in
ordine di siccità nel nostro archivio, vicina
a quella record del 2000 che vide soli 64,4
mm in tre mesi. Ma ormai il problema siccità sembra alle spalle, come noi vediamo e
misuriamo, e come altri prevedono.

LAUREATO ALLA BOCCONI, DOVREBBE ESSERE LA NOVITA’ DEL PARTITO PER LE PRIMARIE

Il Pd punta in gran segreto su un giovane candidato sindaco: Matteo Rusciadelli
SI PUO’ far finta di distrarsi. Ma in questo momento il tema che agita sottopelle gli urbinati è uno solo.
E riguarda i nomi che aspireranno a governare la città dopo le amministrative del 2014. Troppo presto
dannarsi in puntate sulle candidature forti delle
prossime elezioni? Anche fosse, c’è qualcuno che sostiene che il Pd (perché per ora la discussione si limita al centrosinistra e visto che dal Pdl viene solo silenzio) stia già valutando le carte da giocarsi in campagna elettorale. Tra queste ci sarebbe quella con la
faccia di Matteo Rusciadelli, 34 anni (nella foto tra
Corbucci e Ricci), di Urbino, figlio di Loris Rusciadelli, proprietario della Rio Rusciadelli srl, bocconiano e con un ottimo curriculum alle spalle: attualmente è responsabile della rete corporate Marche di
Unicredit. Uno su cui porzioni del partito starebbe-

ro scommettendo molto. Bisogna però lasciare il condizionale dato che lui, premiato tra le Apifarfalle,
non conferma le indiscrezioni sul suo conto: «La politica – dice – è interessante ma di candidarmi a sindaco di Urbino non me l’ha chiesto nessuno, almeno
non ufficialmente». Poi se qualcuno dovesse pensarci davvero, ora che da qualche mese è rientrato in
città per rimanerci, sarebbe tutto da vedere. Per Rusciadelli infatti «l’impegno politico è una sfera importante» (lo ha dimostrato mesi fa conducendo un
tavolo sulla disoccupazione giovanile). Non ancora
«una prospettiva concreta». Però una prospettiva.
L’impressione è «che c’è una sensibile ricerca del
candidato». La verità è che il Pd si sta muovendo tra
la folta schiera dei possibili concorrenti.
e. m.

