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URBINO E MONTEFELTRO

Le piogge generose di ottobre
hanno superato la media tipica,
ma erano tutte concentrate

Il 7 del mese scorso è stato
un giorno molto particolare
con 68,7 millimetri di acqua

URBINO

In occasione dei 20 anni dalla
morte di Carlo Bo, magnifico
Rettore dell’Università di Urbino
tra il 1947 e il 2001, il circolo ri-
creativo dei dipendenti dell’Ate-
neo organizza un viaggio a Se-
stri Levante (Genova) per dome-
nica 14 novembre. «Normalmen-
te, facevamo questo viaggio nel
mese di luglio, ma i ben noti pro-
blemi legati al covid-19 ci hanno
costretto a rimandare la data –
spiegano gli ideatori –. Racco-
gliendo anche l’invito dei fami-
gliari residenti a Sestri Levante,
città natale di Carlo Bo, membri
del personale docente e non do-
cente dell’Ateneo si ritroveran-
no nel cimitero della località li-
gure per rivolgere un saluto a

una persona che, per ben 53 an-
ni, ha dato lustro alla nostra uni-
versità come docente, critico
letterario e scrittore». Nonostan-
te sia organizzato dai circolo
dei dipendenti dell’Ateneo, al
viaggio potrà partecipare an-
che chi non lavora per esso: «Ol-
tre che al personale universita-
rio, l’invito è rivolto anche ai cit-
tadini di Urbino, fino a esauri-
mento posti nel pullman. La par-
tenza sarà alle 7,30 dal piazzale
del bocciodromo, con pranzo li-
bero lungo il percorso. Alle
14,30 ci ritroveremo al cimitero
di Setri Levante per una breve
cerimonia di ricordo del rettore,
seguita da una visita libera della
città. Alle 18 circa partiremo per
il rientro a Urbino. Il viaggio, su
pullman granturismo, sarà gra-
tuito e offerto dal Circolo ricrea-
tivo Dipendenti universitari di
Urbino (Crdu). Ci si potrà iscrive-
re fino al 12 novembre. Per infor-
mazioni o prenotazioni 335
6841230».

n. p.

Settimana
della Sociologia
Le conferenze

Venti
se schioppa dal cald
tira el garbin
se brimbla dal fredd
– g’lata la Brombolona –
tira la sciorina
me van ben tutti i vent d’ Urbin
già detti in poesia
ogni stagion è mia…
Maria Lenti, tratto da Arcorass
Un mese molto bello è stato l’ot-
tobre 2021, con giorni di piogge
anche abbondanti alternate a
splendide giornate di sole. Ha
fatto tutti contenti ed è stato
molto stuzzicante anche per chi
sorveglia il clima urbinate dall’al-
to della torretta di Palazzo Bona-
ventura. Finalmente il meteoro-
logo della torretta ha potuto se-
gnalare un mese con temperatu-
ra media complessiva (12,01°C)
molto al di sotto (-1,81°C) di

quella tipica degli ultimi decen-
ni. In particolare, la seconda de-
cade del mese è stata più inver-
nale che autunnale, per una tem-
peratura di 10,27°C (-3,49°C sul-
la media) che si incontra rara-
mente come valore medio di
questo periodo. Nell’ultima par-
te del mese per fortuna le tem-
perature invece che scendere
sono risalite a numeri più conso-
ni al periodo.
Sempre in relazione alle tempe-
rature, il mese si è caratterizza-
to per le mini escursioni diurne
sulle colline e per le maxi nella
unica valle che dalla torretta vie-
ne monitorata, quella di Fermi-
gnano. Nella località valliva, per
noto fenomeno, la differenza
tra il primo mattino e il centro
della giornata ha potuto rag-
giungere anche differenze di
15°C, mentre in Cesana o in cen-
tro città si sono registrati pochi
gradi: il giorno 20 a Fermignano
la minima è stata di 5°C e la mas-

sima di 20°C mentre in Urbino
lo scarto è stato di poco più di
6°C. Curiose le mini escursioni,
in questo caso in corrisponden-
za di perturbazioni, dei giorni 7
e 27 quando lo scarto tra massi-
ma e minima non superava gli
1,5°C.
A proposito di perturbazioni,
va detto che sono state quattro
ad interessare il territorio, ma
che in realtà la maggior parte
della tanta pioggia da esse ap-
portate, 127,0 mm nel mese
(+44,1 sopra media), si sono ma-
nifestate quasi tutte nella prima
decade (106,7 mm) ed in parti-
colare nel piovosissimo giorno
7, quando in meno di 24 ore so-
no caduti 68,7 mm di benefica
pioggia. Mentre stiamo parlan-
do di temperature insolitamen-

te basse, al COP26 di Glasgow
si discute di temperature sem-
pre più elevate. E su questa con-
ferenza avremmo dovuto richia-
mare l’attenzione del lettore
piuttosto che segnalargli minuti
dati locali. Il problema è terribi-
le e minaccioso, ed è estrema-
mente complesso per le implica-
zioni politiche ed economiche
che le possibili soluzioni pro-
pongono.
Ciò che preoccupa tutti, ed è
ciò che ha notato il premio No-
bel Parisi, è che non emerge il
piano globale che servirebbe
ad un problema globale, ma tan-
ti piani diversi e adatti alle ne-
cessità economiche e di svilup-
po delle diverse principali Nazio-
ni: piccoli avanzamenti, meglio
di niente, ma non determinanti.
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URBINO

Ha già preso il via la Settimana
della Sociologia con incontri ed
eventi in tutta Italia e l’Universi-
tà di Urbino partecipa con due
appuntamenti. Il primo si terrà
domani alle 11 nell’Aula B2
dell’Area Scientifico-Didattica
“Paolo Volponi” con la presenta-
zione del volume “Siamo in
guerra. L’anno che per poterci
curare non andammo da nessu-
na parte” (Mimesis, 2021), a cu-
ra di Fatima Farina, con contri-
buti di Fatima Farina, Anna Mau-
rizi, Maria Costanza Melillo, Bru-
na Mura, Morena Pinto, Isabella
Quadrelli, Anita Redzepi, Ema-
nuela Susca, Alessandra Vincen-
ti. Sarà il professor Eduardo Bar-
beris a dialogare con le autrici e
il pubblico potrà partecipare su
prenotazione tramite la pagina
internet dedicata all’evento:
www.uniurb.it/novita-ed-even-
ti/4960
Il successivo appuntamento è
per venerdì alle 11 nell’Aula C4
sempre in via Saffi 15, sul tema
“La programmazione sociale du-
rante e dopo l’emergenza Co-
vid-19” coordinato da Angela
Genova, prevede diversi inter-
venti.

IL BAROMETRO DEL SERPIERI
Note a cura di 
Piero Paolucci, 
Silvio Cecchini 
e Cesarino Balsamini

Osservatorio Meteorologico
«Serpieri», Università di Urbino, 
Dipartimento Scienze Biomolecolari

Viaggio a Sestri Levante
per omaggiare
il rettore Carlo Bo
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