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La nevicata ad ottobre
non è certo una novità

Nel 1867 i fiocchi caddero ad inizio mese. I record
LA NORMALITA’ non fa notizia. Tanto normale è stata questa
prima parte dell’autunno che non
c’erano motivi per scrivere su
quest’ottobre. Tuttavia l’aria frizzante di queste mattine e lo splendido spettacolo della neve sui
monti ha portato qualche novità
rispetto al susseguirsi di tipiche
giornate autunnali con nebbia o
piogge o serene con temperature
piacevoli. Oggi l’aria è pulita, il
cielo terso, le cime imbiancate
dei monti offrono un panorama che si impone allo sguardo. All’edicola si ascoltano
lamenti sullo sbalzo termico improvviso: «Domenica
mattina eravamo in t-shirt
ed ora: giacca vento e termosifoni accesi!». La titolare del negozio osserva che il tempo è da
sempre un po’ pazzo. Ha ragione.
Tuttavia sulla memoria meteorologica storica lasciate spazio agli
osservatori del Serpieri, che la memoria ce l’hanno, e scritta, e possono ricordare agli attenti e ai distratti che l’ottobre è un mese di
passaggio verso l’inverno, e che
ogni tanto le caratteristiche invernali irrompono nell’autunno.

NELLE MEMORIE dell’Osservatorio ci sono infatti registrate
frequenti occasioni nelle quali i
monti in faccia ad Urbino in ottobre si sono coperti di neve. Attenzione: non solo i monti circostanti come ora, ma anche la città di
Urbino ha visto neve in questo
mese! La data
più re-

cente
è quella del 31
ottobre 1974, quando dopo pioggia mista ad acqua la città fu coperta da 2 cm di neve con temperatura serale di + 0,2˚C.
LA STESSA cosa successe il 30
ottobre 1881. La nevicata più precoce che ha coperto per lo spazio

di una notte la città è avvenuta tuttavia il 9 ottobre del 1867. La parola alla bella prosa di Serpieri:
«Leggeri spruzzi nella mattina. A
4 or. pom. forte bufera di pioggia
e nevischio, con vento impetuoso.
La campagna è rimasta imbiancata. La bufera ha continuato fino a
or. 7.1/2 circa,
ed è

sempre piovuto fino a mezzanotte». Giorno 10.
«Tutti i monti all’intorno, cioè la
Carpegna, il Monte Nerone, il Catria e gli altri tutti che chiudono il
nostro orizzonte sono coperti di
neve. Anche qui dura in qualche
luogo la neve di ieri. Si fa gran dire di quella bufera nevosa, e i vec-

chi vorrebbero far credere che nessun altra simile a loro memoria
ne sia venuta in principio di Ottobre».
TORNIAMO ad oggi. Fino al 10
novembre le previsioni assicurano che di grandi freddi non ce ne
saranno più, poi si vedrà. L’estate
di san Martino quest’anno si preannuncia non particolarmente
estiva, e ci sarà bisogno non di
“mantelli” ma, forse, di ombrelli. In ogni caso potremo osare di spegnere il riscaldamento fino a quando le temperature saranno più decisamente e continuativamente
invernali.
CHIUDIAMO con un’informazione di servizio: col cessare
delle attività delle Facoltà universitarie, le cui funzioni passano ai
dipartimenti, l’Osservatorio Meteorologico Alessandro Serpieri è
ora una struttura del Dipartimento di Scienze Biomolecolari: e
questo per il benevolo nostro lettore avrà come conseguenza solo
un piccolo cambiamento nel sottotitolo di questa rubrica.

DOMANI MATTINA CONFRONTO A CAGLI, ALLA COMUNITA’ MONTANA

Amministratori in rivolta per il pedaggio sulla Fano-Grosseto
IL COMPLETAMENTO della
Fano-Grosseto è sicuramente una
priorità inderogabile, ma l’annunciata introduzione del pedaggio
no pare la cosa più gradevole per i
cittadini — specialmente del circondario — e per le attività commerciali. E cosa dire poi della paventata chiusura di molte uscite
(perché creare i caselli... costa). Insomma, di problemi non ne man-

cano per questo il gruppo consiliare dell’Udc in Provincia — fa sapere il capogruppo Marcello Mei
— ha organizzato un incontro tra
amministratori locali per focalizzare le problematiche sollevate
dall’annuncio di voler gravare nel
prossimo futuro del pagamento
del pedaggio la Superstrada Fano Grosseto. «La questione — dice Mei — sta destando apprensio-

ne in particolare tra i residenti
delle zone interne». L’incontro è
fissato per domani mattina alle
ore 10,15 nella sala della Comunità Montana in via Alessandri a Cagli. «Questa — dice Mei — vuole
essere una iniziativa volta ad evidenziare come le istituzioni locali della ampia zona direttamente
interessata siano sensibili al problema rimarcando l’importanza

del completamento dell’importante arteria stradale». Al momento,
fa sapere Mei, hanno aderito
all’incontro i sindaci di Acqualagna, Frontone, Serra Sant’Abbondio, Montefelcino, Piobbico, Fermignano, Fossombrone , il presidente della Comunità Montana
Catria e Nerone ed i consiglieri
Provinciali Savelli, Lunghi, Foschi (che è anche consigliere regionale) e Baldelli.

PIOBBICO

Giorgio Mochi:
«Serve una legge
per tutelare i funghi»
— PIOBBICO —

I FUNGHI sono una grande risorsa del territorio e vanno anche tutelati. A pensarci è il sindaco di Piobbico, Giorgio Mochi, che ha consegnato ai politici di tutti i fronti una
proposta di legge sulla raccolta.
«Quest’anno i nostri boschi sono
stati presi d’assalto — dice Giorgio
Mochi —. Migliaia di persone (alcune anche incivili che hanno disseminato i monti di pacchetti di sigarette, bottiglie di plastica, lattine, etc.) hanno lasciato il segno.
Ma dobbiamo ricordare che questo territorio è rimasto integro in
quanto le genti
della montagna
ed in particolare
le
generazioni
che ci hanno preceduto, hanno
sopportato in silenzio enormi sacrifici, senza chiedere mai niente a
nessuno. Adesso però ritengo che
questi sacrifici vadano ripagati e allora sarebbe bene che si istituiscano, come in tante altre parti d’Italia, dei tesserini stagionali o giornalieri differenziati tra residenti, villeggianti e altri».
LA PROPOSTA di Giorgio Mochi prevede che, chi volesse andare
a raccogliere funghi per i boschi
delle aree interne, oltre a rispettare
le leggi previste e le elementari norme di educazione e rispetto dell’ambiente, dovrà dimostrare di essere
in possesso del tesserino stagionale
oppure del permesso giornaliero acquistato negli enti preposti (Comuni, Comunità montane, etc.), attraverso carta di credito via internet,
in alcuni esercizi (bar, negozi, edicole, etc.) o, il giorno precedente,
negli uffici postali su apposito conto corrente.
MASSIMO Ciabocchi, Presidente
della Comunità Montana del Catria e Nerone; Renato Minardi, assessore al bilancio e al turismo della Provincia di Pesaro e Urbino e
Gino Traversini, consigliere Regione Marche, tutti presenti alla recente Mostra del Fungo, hanno accolto con favore la proposta e Gino
Traversini ha annunciato che presto verrà portata nella Commissione preposta per iniziare l’iter legislativo.
SECONDO Mochi, la stessa cosa
bisognerebbe fare per gli Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC) che
«anziché dividere la Provincia in
senso orizzontale, sarebbe bene istituire l’ATC delle aree interne o dividere il territorio provinciale in
senso longitudinale, costa ed entroterra».
Amedeo Pisciolini

