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Un sabato di maggio con gli occhi della comunità scientifica delle

Geoscienze puntati su Urbania per la cerimonia del chiodo d'oro a

monte Cagnero. Qui un équipe di studiosi, guidata dal professor

Rodolfo Coccioni dell'Università degli studi di Urbino, ha infatti

identificato un Global Stratotype Section and Point, ossia il punto che

indica il limite fisico tra i due strati che mettono in contatto con

continuità stratigrafica rocce di un'età con rocce di un'altra età,

segnalato appunto con un chiodo d'oro.Dopo 15 anni di dettagliate

ricerche integrate condotte da un gruppo internazionale di lavoro

coordinato dal professor Coccioni, ordinario di Paleontologia e dal

professor Alessandro Montanari, direttore dell'Osservatorio Geologico

di Coldigioco, il 29 settembre 2016 l'Unione Internazionale dei Geologi

ha riconosciuto alla sezione di monte Cagnero il prestigiosissimo

riconoscimento di GSSP con il chiodo d'oro che individua il limite

cronostratigrafico tra il piano Rupeliano con il piano Cattiano, i due

piani stratigrafici in cui è suddivisa l'epoca oligocenica. Dopo la

presentazione dell'evento nella sala Volponi, il gruppo si è spostato a

Monte Cagnero per la cerimonia durante la quale è stato piantato il

chiodo d'oro. L'evento è stato seguito da tutto il mondo accademico

delle Geoscienze e proprio in questo il professor Coccioni vede una

possibilità di sviluppo del territorio: “Alcuni punti GSSP sono

addirittura patrimonio del FAI, segno che le eccellenze e la geodiversità

di questo territorio sono tesori che vanno conosciuti e preservati e per

riuscirci è doverosa una coraggiosa di valorizzazione ambientale. Tutte

queste azioni vanno coniugate insieme affinché le ‘georisorse’

diventino volano di sviluppo per i territori in cui ricadono e per le

comunità che vi abitano”. Andrea Angelini

Inaugurata la sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Inaugurata a Urbania la nuova sezione

dell’Associazione Nazionale Carabinieri

nella ricorrenza del 50° anniversario della

sua fondazione e quella della intitolazione

al vice brigadiere dei carabinieri Salvo

D’Acquisto. Alle celebrazioni patrocinate

dal Comune, d’ intesa con i responsabili

della ANC provinciale e regionale pre-

sente coi generali Conti e Honorati, era

presente anche la rappresentanza

dell’Arma in servizio con il capitano

Francesca Baldacci della compagnia di

Urbino. Momento molto toccante quello

dell'alzabandiera davanti al monumento ai

caduti al quale hanno presenziato coi loro

gonfaloni tutte le sezioni della provincia.

In piazza Francesco Maria II della Rovere,

oltre al rituale taglio del nastro, è stata

scoperta una targa a ricordo della giornata.

Durante l’evento, è intervenuto anche il

vice presidente della Regione Renato

Claudio Minardi, cui il generale Conti ha

consegnato la tessera di socio

simpatizzante della associazione, assieme

a Daniele Tagliolini presidente della pro-

vincia e al generale Tito Baldo Honorati,

ispettore regionale ANC “Marche”. Il

sindaco Marco Ciccolini e il presidente

durantino Roberto Pascucci hanno inoltre

preannunciato “un'iniziativa, la prima a li-

vello nazionale, congiunta tra ANC e

Comune tesa ad istituire dal prossimo au-

tunno proprio ad Urbania, corsi di

formazione per carabinieri in congedo e

loro familiari quali ‘ausiliari di cultura’”.

Dopo la messa officiata in Duomo

dall’arcivescovo Giovanni Tani (cui è

stato fatto dono di una artistica ceramica

raffigurante la Virgo Fidelis, patrona

dell’Arma dei carabinieri, il rituale pranzo

di coesione e, nel pomeriggio, un'interes-

sante visita culturale a palazzo Ducale.

Andrea Angelini

Al monte Cagnero riconosciuto il prestigioso chiodo d’oro




