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ELEMENTARI BASKET, LA PASCOLI VINCE CONCORSO
I BIMBI delle III A e B della primaria Pascoli vincono il concorso per la
canotta della nazionale di basket: questa mattina il presidente del
Comitato regionale FIP Federazione Italiana Pallacanestro Davide
Paolini consegnerà il premio (20 Palloni minibasket e 40 quaderni
Disney) agli alunni che hanno vinto la fase regionale del contest
nazionale “Easybasketinclasse”. Con l’elaborato dal titolo “Basket: un
intramontabile sport” i ragazzi hanno creato con fantasia e originalità
la canotta della squadra nazionale seniores di pallacanestro.
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Temperature sempre alte
CHE COSA si ricorderà della
primavera del 2018? Quella definita dai numeri suggerisce
due aggettivi: tiepida ed umida. Infatti la temperatura media stagionale (13,12°C) ha superato quella dell’ultimo trentennio di confronto di soli
0,75° e le precipitazioni, che
sommate hanno dato 272 mm,
hanno superato il dato di riferimento di 52 mm. Niente di eccezionale quindi. Tuttavia
qualcosa di particolare resterà
nella memoria collettiva, se
non altro la calda ultima decade d’aprile o il verde di tutte le
tonalità ed intensità che ci ha
rallegrato in questi mesi.

Si parla di staminali
oggi a Uniurb Spritz
LE CELLULE staminali e
le loro potenzialità. Per il ciclo
Uniurb Spritz, le conferenze
extra muros dell’Ateneo, se ne
parla alle 19 al Caffè 400 in
piazza Rinascimento con la
professoressa Maria Cristina
Albertini.

I GIOVANI, che buon per loro non hanno memoria di freddi anni lontani, ricorderanno
meravigliati le nevi di marzo, i
35 cm caduti in più volte che
hanno prolungato un inverno
iniziato solo a febbraio dopo
un gennaio molto gradevole.
Maggio ha concluso il periodo
conducendoci verso la stagione di tutte le magìe. Basta solo
il titolo di un celebre componimento di Pablo Neruda Oh
estate a sottolineare con la semplice esclamazione “Oh” quanta attesa, quante aspettative in
ognuno di noi porta il solo nome “estate”. Una di queste magìe ci viene offerta da Salvatore
Quasimodo, e ce ne appropriamo:
Estate Cicale, sorelle, con voi mi
nascondo nel folto dei pioppi e
aspetto le stelle.
ALLA SUBLIME poesia deve seguire la nostra povera prosa, attraverso la quale cerchiamo di tratteggiare lo scorso
non banale maggio, caratteriz-

zato nell’ambito di una sua indubbia variabilità da tre distinti periodi: il primo molto umido e piovoso, il secondo fresco
ed abbastanza secco, il terzo
caldo e umido.
LA PRIMA decade ha mostrato temperature nella media degli ultimi trent’anni e piogge
frequenti: 52mm in totale con
un +30 rispetto alle medie; la
seconda decade, quella fresca,
ha dato una temperatura media di 16,41°C, ossia di -0,8° su
quella caratteristica, e scarse
precipitazioni; nella parte finale del mese le temperature sono risalite decisamente: la media è balzata a 21,1°, vale a dire
a +2,51° sopra alla media degli
ultimi tre decenni. Nell’intero
maggio la temperatura media è
stata leggermente superiore alla media trentennale, 17,77°C
contro 17,09°C. Le precipitazioni totali sono state pari ad
85 mm, con +19 mm sulla media.
GIUGNO, il mese dei raccolti
che segue il mese dei fiori, è iniziato con un’accentuata variabilità. Vi invitiamo ad ascoltare insieme al poeta il suono delle cicale, che per effetto che il
caldo secco provoca sulle loro
antenne, sui loro strumenti, aumenta di intensità quando il
tempo è bello: quando arriverà
il “fortissimo” ci potremo sdraiare tra i pioppi a guardare le
stelle, poiché le sorelle cicale ci
avvisano in coro che il tempo
si è portato sul bello stabile.
Ad oggi comunque giugno potrebbe risultare variabile e dinamico in una alternanza tra
fasi di alta pressione e caldo e
irruzioni atlantiche foriere di
temporali, ingredienti per non
annoiarsi.
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