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E’ così caldo che i chicchi
si staccano dalle spighe

IL BAROMETRO DEL SERPIERI
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GLI AGRICOLTORI in questi giorni sono alle
prese con una problematica trebbiatura del grano.
Le spighe sono così secche che i chicchi si staccano
al vibrare del gambo, perciò gli operatori, per non
perdere prodotto, sono costretti a limitare alle ore
notturne ed alle prime ore del giorno il lavoro delle
macchine. Il motivo di questa circostanza eccezionale dipende in parte dal gran caldo di questi primi
giorni di luglio, con l’estate che si è scatenata con
un tipico e robusto anticiclone africano, per fortuna
di breve durata ed ora in fase di pausa. Tuttavia la
situazione cui si è dato conto ha origine anche
nell’andamento climatico del trascorso mese di giu-
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A giugno poca pioggia, temperatura sopra la media
gno, il quale, finalmente, è stato avaro di precipitazioni nonché caldo sopra media. Le piogge totali
sono state in giugno pari a 37,9 mm, -29,1 mm rispetto alla media di 67,0. Dopo tanti mesi con piogge abbondanti finalmente un mese secco.
BENE? DIPENDE. Non bene per chi trova problemi imprevisti in una semplice attività quale la
trebbiatura, bene per il turismo e le frequentazioni
delle spiagge. Le piogge di giugno si sono concentrate nella seconda decade, con 34,5 mm dei 38 totali.
Le temperature del primo mese estivo sono state eccezionali nella prima parte del mese, quando la me-

dia della prima decade è stata di +5°C sulla media storica, poi sono tornate gradualmente alla normalità, regalandoci giorni assolutamente gradevoli
dal punto di vista climatico. Meno gradevoli a causa di tasse da pagare, imu e tasi il 16, e subito dopo
per la dichiarazione dei redditi da compilare. Ma
queste sono altre storie, irrilevanti per l’Osservatorio Serpieri, ma non per gli osservatori, intese come
persone fisiche che come tutti gli altri cittadini si sono messi in coda agli sportelli. La temperatura complessiva media è stata per giugno più alta di 2,28°
centrigradi sopra la media storica, abbastanza alta.
Come le tasse. E come per le tasse ognuno ha il suo
livello di sopportazione del disagio.

Collegamento Cagli-Umbria: oggi Ceriscioli a confronto con Delrio
– CAGLI –

IL COLLEGAMENTO Marche-Umbria sarà oggetto di conversazione oggi a Roma tra il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e il ministro Graziano Delrio. Ad affermarlo è l’Udc
che tramite il presidente provinciale del partito, Marcello Mei, ha
spiegato cosa accadrà. «L’incontro con Graziano Delrio – dice
Mei –, servirà per gettare le basi
per gli impegni futuri della Re-

STRATEGIE Da sinistra,
Graziano Delrio e Luca Ceriscioli

gione Marche in tema di viabilità,
trasporti ed infrastrutture. Nei
mesi passati, quando Ceriscioli
era ancora solo candidato, rispose
ad un nostro sollecito – rivolto
singolarmente a tutti i candidati –
e promise il suo interessamento
nei confronti del collegamento
tra Marche e Umbria attraverso la
Flaminia, impegnandosi in quella occasione anche a sollecitare i
parlamentari marchigiani al fine
di far tornare all’Anas il tratto di
superstrada da Calmazzo a Cantia-

Montefelcino, torna il Mercatino del Feudatario
– MONTEFELCINO –

SI INAUGURA stasera a Montefelcino la 25ª edizione del Mercatino
del Feudatario. Si tratta di una manifestazione di antiquariato e artigianato artistico che si è ormai affermata
sia a livello provinciale che regionale
e che richiama espositori e pubblico
dalle Marche, dall’Umbria e dalla
Romagna. Con l’intenzione di celebrare il quarto centenario della morte
del conte Fabio Landriani, nel 1991
il Comune di Montefelcino gli intitolò la piazza del Castello e soprattutto
istituì il Mercatino del Feudatario
– URBINO –

CON LA CERIMONIA del
Martelletto i Lions di Urbino
hanno celebrato il passaggio di
consegne alla presidenza da Wilmer Zanghirati ad Alessandro
Bedini. Il 57enne Dirigente Psicologo dell’Area Vasta 1
dell’Asur Marche ha già di fronte a sé il primo impegno. «Sabato 18 luglio è in programma il Giro del Mondo attraverso i sensi»
annuncia il neo presidente. «Sarà un viaggio virtuale ma non
troppo fra la cultura, l’enogastronomia, la musica, le danze e il folklore di vari paesi del mondo,
durante il quale si potrà gustare
un menù elaborato dallo chef
Luca Bedini in collaborazione
con il Ristorante Nenè, sede della serata, a un costo di 39 euro,
prenotando entro domani, mer-

per ricordare la grande iniziativa del
“mercato libero senza gabella” voluto
per l’appunto dal conte nel 1582. Il
Mercatino si svolge per 5 martedì di
fila tra luglio e agosto: gli espositori
sono distribuiti lungo le vie del centro
storico, dove trovano la loro cornice
ideale oggetti d’antiquariato e vario
collezionismo. Arricchiscono la manifestazione anche le suggestioni evocate dalla sfilata del corteo storico, la
presenza degli artigiani del gruppo
“Mestieri Artistici ed Agresti” della
Proloco e le mostre allestite nel Palazzo del Feudatario.
a. bia.

no che da anni era stato assegnato
alla provincia. Sono convinto che
nell’incontro con Delrio – prosegue Mei – il presidente Ceriscioli,
metterà al centro della discussione oltre alle questioni del porto di
Ancona, Quadrilatero e Strada
dei due mari anche il collegamento Fano-Roma, ossia la strada Flaminia con la proposta di riportare l’importante arteria sotto
la gestione Anas. La strada in questione è di gran lunga una delle
più transitate dell’intero territo-

rio regionale e con il miglioramento già progettato nel versante
umbro della strada della Contessa
consentirebbe un collegamento
veloce con Gubbio e di lì con Perugia e quindi verso Roma. L’importanza della arteria stradale è
stata ulteriormente messa in evidenza in questi ultimi mesi dai
gravi problemi sorti per quanto riguarda il manto stradale disastrato a causa del drastico taglio di finanziamenti fatto alle province».
ma. ca.

URBINO EXPO 2015, APPUNTAMENTI ALLA DATA

Lo zafferano... “suona” bene
– URBINO –

LA BAND che suona per Raphael Gualazzi oggi alle 19 accompagna con
le sue note la prima della serie di serate di degustazione dello zafferano
delle colline del Montefeltro. L’appuntamento è alla Data, sede di Expo
2015, con la partecipazione, tra gli altri, di Antinisco Rossi del ristorante
Nené di Urbino e Valerio Ferri de “Le Fontane” di Cagli. Oggi, abbinate
alle note della band, saranno degustati il risotto Rossini allo zafferano, gli
spaghettoni integrali con casciotta di Urbino allo zafferano del pastificio
Mensà. E ancora: maccheroncini di Campofilone ai sapori dell’orto, millefoglie con ragù bianco di carni marchigiana e zafferano, pasta reale in brodo e nobile zafferano. Il costo è di 5 euro. Domani sempre alle 19 esposizione degli oli di Marini con sfumature di colore ottenute con lo zafferano.
Inoltre degustazione di focacce e pizza al testo con lo zafferano.

URBINO PASSAGGIO DELLE CONSEGNE CON WILMER ZANGHIRATI

Bedini nuovo presidente del Lions
coledì, al 349 7660950. Una serata ispirata a Expo 2015 con lo scopo di favorire la conoscenza di
usi e costumi di altri popoli, attraverso la cultura del cibo, della
musica e della danza, che da sempre predispongono alla conoscenza reciproca. Temi in linea
con i principi di amicizia, pace e
comprensione cari da sempre ai
Lions, che l’associazione Avventure nel mondo accompagnerà
con la proiezione di immagini
dei paesi rappresentati, mentre
le associazioni “Giuly Shahala”
e “Pesaro balla” si esibiranno
con danze folkloristiche». Da lì
in poi prenderà il via un anno di

impegni programmatici. Quali
prevede il suo mandato? «Per
quanto mi sarà possibile» dice
Bedini «cercherò di coinvolgere
le tante realtà del nostro territorio, dagli enti alle associazioni,
in eventi coerenti con i principi
dei Lions. A partire dall’inaugurazione a Pesaro, nel prossimo
settembre, di “Casa Tabanelli”,
destinata a dare un tetto a persone senza dimora. Un progetto al
quale hanno contribuito i 7
Lions Club della 3ª Circoscrizione del Distretto 108 A. Altre iniziative in programma saranno organizzate d’accordo con il consiglio direttivo che si riunirà nei

prossimi giorni. Quel che è certo
è che il mio mandato si concluderà con un grande evento: dal 3 al
5 giugno 2016 saranno a Urbino
centinaia di ospiti del XIII Congresso Internazionale delle Città
Murate Lions. In vista dell’evento bandiremo un concorso per
due borse di studio da 500 euro
ciascuna, riservato a studenti del
Liceo Artistico Scuola del Libro
di Urbino. Il rapporto con le
scuole è una prerogativa dei
Lions. «Certamente. Ad esempio il “Progetto Martina – Parliamo ai giovani dei tumori” è al
quarto anno e prevede incontri
nelle scuole superiori di Urbino,
da parte di medici specialisti, al-

CERIMONIA Zanghirati e Bedini

lo scopo di informare i ragazzi
orientandoli a un corretto stile
di vita e alimentare: molte patologie degli adulti risentono dei
comportamenti tenuti in gioventù, specie se parliamo di sigarette o assunzione di droghe. E devo dire con soddisfazione che
troviamo ogni volta grande attenzione».
Tiziano Mancini

