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L’OSSERVATORIO Serpieri
non è attrezzato per fare previsio-
ni del tempo, tuttavia in questa oc-
casione vista la previsione concor-
de dei principalimodellimatema-
tici, ci sentiamodi segnalare ai let-
tori che nei prossimi 3 o 4 giorni
una intensa perturbazione fredda
coinvolgerà il nostro territorio.

ACQUA o neve? Tutto si gioche-
rà sul filo di lana, filo che nel no-
stro caso è rappresentato dalla
quota dello zero termico che nor-
malmente corrisponde alla quota
neve. Regna l’incertezza: questa
potrebbe abbassarsi fino alla bas-
sa collina coinvolgendo Urbino
oppure potrebbe limitarsi ai rilie-
vi Appenninici. Trascorsi i “gior-
ni della merla”, con merli tutto
sommato felici per il freddo non
eccessivo, è arrivata lo scorso lune-
dì la Candelora: se nevica o se plora
dall’inverno semo fora, Candelora in-
solata 40 giorni d’invernata.

IL PROVERBIO consentirebbe
di fare previsioni sull’andamento
dell’inverno in base a come si pre-
senta meteorologicamente questa
giornata. Lo splendido lunedì di
sole farebbe quindi presagire un
inverno ancora vivace come le pre-
visioni di cui sopra lasciano in-
travvedere. La nostra modesta
esperienza ci dice che, comunque
si manifesti la Candelora, difficil-
mente l’inverno può finire il 2 di

febbraio ...ameno che non si ripe-
ta quello che è successo lo scorso
anno, quando l’inverno non èmai
iniziato!

TORNANDO alla nostra mis-
sion, che è quella di registrare e
confrontare gli eventi meteorolo-
gici, commentiamo ilmese di gen-
naio appena concluso. Mese che
hapresentato elementi interessan-
ti con andamento bifasico: inizia-

to con il freddissimo passaggio di
testimonedi fine anno è prosegui-
to con le prime due decadi senza
precipitazioni e con temperature
in costante aumento. In particola-
re, nella seconda decade il clima è
stato quasi primaverile, con occa-
sioni per praticare sport all’aria
aperta grazie a temperature di
ben4,4°C sopra lemedie del perio-
do. La terza decade è tornata in
perfettamedia, con precipitazioni

di 31,7mmcomprendenti il ritor-
no della neve il giorno 30 con una
breve ma intensa perturbazione
che in 2 ore ha scaricato 5 cm di
neve a larghissime falde. La novi-
tà portata da gennaio è legata alle
scarse precipitazioni, complessi-
vamente 35,2 mm contro i 77,3 di
media.

QUESTO non è un dato negati-
vo poiché imesi precedenti in ter-
mini di acqua... hanno già dato.

Riteniamo che sia bene che l’in-
verno si manifesti e si prolunghi
per ancora qualche settimana, ri-
tardando così la partenza vegetati-
va che altrimenti sarebbe a grave
rischio di gelate tardive col prose-
guimento di un clima mite come
quello dello scorso gennaio. Sia
chiaro, perché tutto vada bene, in
particolare in agricoltura, le sta-
gioni devono essere come quelle
di una volta!
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– FERMIGNANO –

LA SICUREZZA in strada nasce trai banchi
di scuola. Con una partnership tra comune di
Fermignano, Istituto Bramante e Polizia Stra-
dale infatti i ragazzi delle classi medie potran-
nodiventare degli utenti consapevoli della stra-
da, conoscendone i rischi, le regole e le buone
norme da seguire.

L’ASSESSORE alla pubblica istruzioneNico-
letta Bonci, infatti, in collaborazione con l’Isti-
tuto Donato Bramante ha promosso per l’anno
scolastico in corso un progetto volto alla diffu-
sione e al potenziamento della cultura della si-

curezza stradale tra i giovani. Nei giorni scorsi
scorso presso l’Aula Magna dell’Istituto Dona-
to Bramante si è svolto un incontro nel corso
del quale il sovrintendenteMauro Simoncelli e
l’Ispettore Patrizio Pernafini della Polizia Stra-
dale di Pesaro hanno fornito agli alunni della
scuola secondaria utili informazioni sui com-
portamenti da tenere, sulle regole da rispettare
onde prevenire i pericoli della strada.

NELL’OCCASIONE sono stati proiettati fil-
mati e gli alunni hanno anche eseguito esercizi
e test.

a. a.

Grazie alla Polizia Stradale, l’educazione alla sicurezza nasce dalla scuola

– APECCHIO –

TRA LA POSTA la busta più
piacevole: quella contenente un
assegno da riscuotere, solo che
una volta controllato, al massimo
ci si può prendere un caffè corret-
to. La vicenda è capitata alla Pro
Loco di Apecchio, che ha ricevu-
to in busta rigorosamente chiusa,
un assegno a rimborso, emesso
dall’Enel per la cifra di 2 euro e

sessantaquattro centesimi, una
miseria. «Si dirà che per chiudere
la pratica era un atto dovuto – sot-
tolinea il presidente della ProLo-
co LucaMirandola – ma guardia-
mo quante persone ci hanno lavo-
rato per due euro e poco più: sicu-
ramente il funzionario che ha or-
dinato l’emissione dell’assegno,
l’impiegato dell’Istituto bancario
che l’ha compilato e quello che
l’ha spedito, l’addetto allo smista-

mento della posta, il postino che
l’ha consegnato e io che devo an-
dare allo sportello della mia ban-
ca, impegnando il cassiere per un
bonifico sul conto della Pro Loco
e consegnare la ricevuta al nostro
segretario per l’annotazione sui li-
bri contabili , il tutto ripeto per 2
euro e qualche centesimo. Buro-
crazia?Mah!Ogni altro commen-
to è superfluo».

Amedeo Pisciolini
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«Quanto lavoro per avere 2 euro e 64 centesimi» SORPRE-
SO
Luca
Mirando-
la,
presiden-
te della
Pro Loco
di
Apecchio
con in
mano
l’assegno
recapitato-
gli da Enel

Sul filo del rasoio
trapioggia e neve
Arriva il freddo.Gennaio è stato poco piovoso


