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IL LIBRO PADELLARO, ALMIRANTE E BERLINGUER
OGGI POMERIGGIO alle 18, al Circolo Culturale Cittadino,
nell’ambito delle iniziative culturali organizzate da Articolo Uno –
Urbino, si svolgerà la presentazione del libro di Antonio
Padellaro, presidente ed editorialista de il Fatto Quotidiano, dal
titolo “Il gesto di Almirante e Berlinguer”. Nell’incontro,
coordinato da Susanna Salvetti, ci sarà un dialogo fra l’autore e
Gualtiero De Santi, in cui verranno evidenziati i fatti, le riflessioni
contenute nel libro e i colloqui tra i due leader.

PAURA TRA I RESIDENTI EPISODIO A CANAVACCIO

Scazzottata tra 15enne e polizia

Due giovani erano fuggiti da una struttura d’accoglienza
SCAZZOTTATA in strada a Canavaccio: un ragazzino 15enne in
fuga aggredisce gli agenti di Polizia, i residenti assistono alla scena
increduli. Nella frazione, ovviamente, non è sfuggito questo episodio, anche perché è avvenuto
nel pomeriggio di mercoledì e
proprio davanti al supermercato
Coal, sulla centralissima via che
attraversa la frazione: scontato allora che i testimoni si siano chiesti che cosa stesse succedendo e
qualcuno abbia anche temuto per
la propria sicurezza.
IN REALTÀ, la vicenda era meno pericolosa per la comunità di
Canavaccio di quanto potesse
sembrare: due ragazzini, entrambi stranieri, entrambi sui 15 anni
di età, si erano volutamente allontanati dalla struttura di accoglienza nella quale risiedevano nel Comune di Urbino e stavano probabilmente tentando di raggiungere
Fano o Pesaro per poi partire per
città più grandi e popolose. Una
volta che ci si è accorti della loro
fuga, però, è partita dalla struttura alla quale erano affidati l’allarme e sono state subito attivate le
ricerche, con comunicazione alla
Prefettura e invio sul territorio
del personale del Commissariato
di Polizia di Urbino per cercarli.
La volante della Polizia è riuscita
ad individuare i due ragazzini nella zona di Canavaccio e a fermarli
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IL BAROMETRO DEL SERPIERI
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e Cesarino Balsamini
Osservatorio Meteorologico
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IL BILANCIO I DATI DELL’OSSERVATORIO

Settembre, temperatura media
di poco sopra i valori storici

L’INTERVENTO
La Polizia ha rapidamente rintracciato i due fuggitivi

davanti al supermercato: anche
una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, che si trovava già sul territorio, è arrivata per aiutare i poliziotti.
A QUEL PUNTO però, uno dei
minorenni, già noto per la difficoltà del caso, ha cominciato a tirare
calci e pugni agli agenti, opponendo una forte resistenza, dal momento che non voleva rientrare
nella comunità in cui era ospitato. Ne è nata una scazzottata con-

vulsa che ha attirato l’attenzione
dei passanti e dei residenti della
zona che si sono allarmati: non sapendo che cosa avessero fatto i
due giovani che venivano fermati
da Polizia e Carabinieri, si è pensato di tutto, mentre si trattava di
un tentativo di fuga finito presto.
La vicenda si è risolta con i due
ragazzi che sono stati portati in
Commissariato e poi ricondotti
nella struttura presso cui erano in
custodia.
l. o.
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RICERCA ALLA GUIDA DEL PROGETTO DEDICATO ALLA PRODUZIONE

L’Ateneo avvia studio europeo sulle carni suine
L’UNIVERSITÀ di Urbino, con il Dipartimento di Giurisprudenza, guida il progetto Meat-Up Ffire che si occupa di studi e
analisi nel settore della produzione delle
carni suine: in Polonia, presso la Warsaw
School of Economics, si è tenuto il sesto
meeting su questo importante progetto in
cui sono coinvolti Italia, Belgio, Germania,
Polonia e Danimarca. In particolare, è la
professoressa Piera Campanella, del Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino, a
coordinare le azioni del progetto.
GRAZIE all’eccellente organizzazione del
team polacco, i partners hanno proficuamente proseguito nei loro studi sulle condizioni di lavoro e le relazioni industriali nel
settore suinicolo, con un ricco dibattito: il
caso di studio per la Polonia riguardava le
condizioni di lavoro nel maggiore produttore suinicolo del Paese, Animex; per la Danimarca, sono stati presentati due studi, di
cui uno sul lavoro in una fattoria suinicola
ed un secondo su una azienda di macella-

zione delle carni; per il Belgio, ci si è soffermati sul meccanismo di responsabilità solidale che dovrebbe tutelare le retribuzioni
dei lavoratori dell’industria della carne; infine, per l’Italia, è stato analizzato il complesso caso della azienda Castelfrigo. Il
prossimo workshop del progetto Meat Up
FFire tornerà in Italia, proprio a Urbino,
in novembre. Info info@meatupffire.com,
sito internet www.meatupffire.com.
l. o.

MERCATO
ENORME
La
produzione
della carne
suina ha un
enorme
impatto
nell’economia
d’Europa

VARIABILE
Le nuvole
sopra il
centro
storico sono
da sempre
uno spunto
per fare belle
foto

IL PASSAGGIO della prima veloce perturbazione di ottobre
che, mentre scriviamo, porta pioggia e forte abbassamento delle
temperature, ci ha fatto ricordare l’Ada Negri di “Sole di Ottobre”.
Quand’è falciata
la spiga, spoglia la pannocchia,
rosso il vin nei tini, e le dorate noci
chiaman l’abbacchio, e fuor del
riccio scoppia
la castagna, che importa la minaccia
dell’Inverno, alla terra?...
IN REALTÀ ci sono ancora da completare i raccolti di girasoli,
castagne, noci e tartufi, e i terreni sono in parte da arare: quindi la
campagna deve ancora temere «la minaccia dell’Inverno». Che tuttavia non c’è in previsioni meteo che segnalano per ora solo altri
passaggi di brevi perturbazioni. Potrebbe esserci spazio, chi sa, anche per una sempre gradita «ottobrata». In ogni caso, bagni e mare
vanno in archivio insieme all’estate del 2019 e un settembre che,
seppure non caldissimo, non ha fatto mancare giorni con temperature piacevoli, cieli limpidi, mare tiepido. Particolarmente gradevoli sono stati i giorni tra il 10 ed il 18, quando le temperature
massime sono salite in Urbino fino a 28,1°C (il giorno 17), superando i 30° in molte località dei dintorni. La temperatura media mensile è stata di 18,67°, superiore di soli 0,45° alla media del periodo.
Le giornate con nuvole e piogge significative sono state otto, con
quattro giorni nei quali le precipitazioni hanno superato i 4 mm.
I DUE EPISODI piovosi più importanti si sono verificati il 2 ed il
23 con rispettivamente 31,9 e 28,6 mm, che sommati danno la maggior parte delle piogge mensili, che sono state in totale di 87,4
mm, in linea con la media; come del resto gli ultimi 12 mesi, nei
quali le precipitazioni sommano 884 mm, in media quasi perfetta.
In conclusione, il settembre 2019 non è stato il proseguimento di
agosto com’è capitato più volte in anni recenti, tuttavia la nostra
«impressione su settembre» è che non abbia deluso nessuno. E ricollegandoci ad Ada Negri, temiamo che la Terra, intesa come pianeta, non degli inverni debba temere nel suo futuro, ma delle estati.
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