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Urbino AD URBINO in quattro anni, dal 2008 al
2012, si registra un saldo negativo ma
non drammatico delle imprese artigiane
(- 42). La crisi ha pesato maggiormente
sulle imprese del manifatturiero e le
costruzioni. La variazione percentuale
delle imprese artigiane registrate è del
-6,5%, dato inferiore alla variazione

(-11%), registrata su base provinciale.
Tuttavia non sono pochi i problemi del
territorio. Per questo oggi alle ore 21 ci
sarà l’Assemblea congressuale
territoriale della Cna nella Sala Riunioni
della Cna di Urbino.
Si parlerà in particolare del Piano
Strategico di Urbino.

FURTO clamoroso: siamo stati de-
rubati della primavera 2013! Signo-
re, pietà. Intercedi con i signori del
tempo, con i meteorologi, con i cli-
matologi, con chi vuoi tu! Se lo rite-
nessi utile intervieni direttamente,
ti preghiamo. Dacci almeno uno
spicchio, un campioncino di prima-
vera, dieci giorni di maggio come
devono essere a maggio.

MARZO è stato eccezionalmente
freddo, aprile piovoso oltre la sua fa-
ma ed ora... maggio. Ripesco tra i
miei ricordi delle elementari, quan-
do le poesie si imparavano rigorosa-
mente a memoria. E certi versi, que-
sti sono di Carducci, ti accompagna-

no per sempre nella vita: «...maggio
risveglia i cuori, porta le ortiche i
fiori, i serpi e l’usignol...». Serpi, or-
tiche e fiori ci saranno di certo, in
mezzo ad erbacce verdi alte metri,
ma come si possono svegliare i cuo-
ri se piove ogni giorno e, verde a
parte, se maggio sembra ottobre, se
a Pesaro ed a Fano il 7 mattina è pio-
vuto così intensamente che Piero e
Silvio hanno pensato, monitorando
i dati da Urbino, che si fosse guasta-
to il pluviometro?

LA STAZIONE di Fano ha segna-
lato 87 mm di pioggia caduta, dei
quali 70 in una sola ora. Non ne ca-
de tanta di solito in un intero mese.

Le previsioni per il fine settimana
non sono delle migliori; se si avve-
rassero, speriamo di no, saremmo
già a metà mese... e non voglio nep-
pure prendere in considerazione il
furto totale della migliore stagione,
del più bel mese dell’anno. Gli anni
si contano a numero di “primave-
re”, perché è questa la stagione per
la quale vale assolutamente la pena
di vivere. Quando, molto raramen-
te, penso alla “ineludibile” prego
sempre che mi cerchi dopo maggio
(e che se non mi trova è meglio). I
più vecchi ricorderanno trasmissio-
ni radiofoniche durante le quali pa-
renti ed amici dedicavano canzoni
a chi compiva anni. La speaker
scandiva la dedica: «La canzone

“Mamma” viene dedicata dai figli
alla signora Maria in occasione del-
le sue 90 primavere». Primavere,
non anni. Che dire poi di quando si
verificava l’interruzione di una se-
rie di eventi fortunati, ad esempio
dopo una serie di filotti fatti a boc-
cette: dopo l’ultimo ti finiva la palla
in buca e l’avversario, più ricco di
10 punti, ti sogghignava: «Non è
sempre maggio»!

IN URBINO forse avrebbe detto
Pasqua, invece di maggio, per dire
comunque che la stagione felice
non dura per sempre. Sacrosanta ve-
rità. Il nostro problema è tuttavia
che quest’anno non è neanche ini-
ziata. Neanche a maggio è... sempre
maggio!

IMPRESE ARTIGIANE QUESTA SERA INCONTRO FATTO DALLA CNA

«Denunciamo il furto
della nostra primavera»
Marzo freddo oltre la norma. Povero maggio...


