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 FANO E VALCESANO

MONDOLFO

Dopo aver realizzato il murale
da record (lungo oltre 100 metri
e alto 3) a Cerbara di Terre Rove-
resche ispirato alla battaglia del
Metauro, il pittore Natale Rober-
to Patrizi ne sta ora ‘confezio-
nando’ un altro di notevoli di-
mensioni, sempre dedicato ad
uno scontro fra gli eserciti roma-
ni e cartaginesi, a Mondolfo, sul-
la facciata di un casolare a 300
metri dal fiume Cesano. Ma per-
ché raffigurare questo conflitto
a ridosso del Cesano? «Perché, i
più lo ignorano – risponde l’arti-
sta noto con lo pseudonimo di
Agrà –, ma la celeberrima batta-
glia del Metauro del 22 giugno
207 avanti Cristo, che segnò la
vittoria delle truppe di Marco Li-
vio Salinatore e Gaio Claudio Ne-
rone contro quelle di Asdrubale
Barca, ebbe un prologo nella
piana del Cesano. Proprio qui si
svolsero le fasi iniziali dello
scontro che ebbe poi il suo epi-
logo sulle sponde metaurensi
con la morte del condottiero
cartaginese». Ad avvalorare
questa tesi ci sarebbero diversi
scritti arrivati fino ai giorni no-
stri: «Esattamente – riprende Pa-
trizi, che è anche un grande ap-
passionato di storia –. Dello
scontro sul Cesano parla già Si-
lio Italico (25 – 101 d.C.) nei suoi
‘Punica’, il più lungo poema epi-

co latino pervenutoci e incentra-
to sulla seconda guerra punica;
e lo hanno fatto anche Pieranto-
nio Paltroni, biografo ufficiale
del duca di Urbino Federico da
Montefeltro, e il letterato Seba-
stiano Macci da Urbania
(1558-1615) nella sua opera ‘De
Bello Astrubalis’». Insomma, di-
verse fonti letterarie, ma, sem-
bra, nessuna di carattere icono-
grafico ed è ciò che ha spinto
Agrà in questa nuova avventu-
ra. «E’ vero – conferma –. Nes-
sun pittore, a quanto risulta, ha
mai descritto nulla sullo scontro
al Cesano, nella piana di Mala
Rupta (antico nome di Marotta)
e così mi sono gettato in questo
nuovo progetto, che ho iniziato
da circa un mese e mezzo e che
richiederà ancora almeno 40
giorni, sempre che il meteo sia
benevolo». La parete del vec-
chio cascinale che Patrizi sta af-
frescando (d’accordo con i pro-
prietari dell’edificio) ha una lun-
ghezza di ben 27 metri: «Ci sto
lavorando tutti i giorni e devo di-
re che quest’opera mi emozio-
na in modo particolare, perché
un pezzo importante di storia lo-
cale avrà finalmente una testi-
monianza iconografica». E por-
terà la firma di un artista d’ecce-
zione, qual è Natale Roberto Pa-
trizi, 80 anni, unanimemente ri-
conosciuto tra i più grandi pitto-
ri contemporanei marchigiani.

Sandro Franceschetti

SAN LORENZO IN CAMPO

Il sindaco Dellonti, la vice Con-
ti e l’assessore Bonifazi, hanno
premiato con una targa il dot-
tor Antonio Di Francesco, che
dopo circa 40 anni di servizio
comemedico di medicina gene-
rale, 33 dei quali a San Loren-
zo, va in pensione. «Un grazie
sentito per professionalità, im-
pegno e competenza – ha det-
to Dellonti – impegno che ha ri-
coperto con umanità, conforto
nei momenti difficili a pazienti
e familiari, culminato nell’ulti-
mo anno e mezzo con la gestio-
ne di un momento particolar-
mente complesso come quello
della pandemia. Ti auguriamo,
Antonio, tante soddisfazioni
per il tuo cammino di vita».

s. fr.

Candio Curina, capogruppo di minoranza di Colli al Metauro, contesta la scelta
del sindaco di attribuire deleghe a svariati consiglieri comunali. Pronti i ricorsi

«Deleghe ai consiglieri
sono illegittime»
La minoranza consiliare
contesta le scelte del sindaco
Per Curina «sono sullo stesso
piano degli assessorati»

Murales per la battaglia del Cesano
Opera dell’artista Patrizi per documentare l’epilogo della guerra tra Romani e Cartaginesi dopo il Metauro

Natale Roberto Patrizi alle prese con una nuova opera sulla seconda guerra Punica

COLLI AL METAURO

Secondo i consiglieri di mino-
ranza di Colli al Metauro Candio
Curina, Alessandra Khadem, Fi-
lippo Cicoli, Laura Valentini e
Maicho Capodagli il decreto
con cui il sindaco Pietro Briganti
ha nominato gli assessori è ille-
gittimo nella parte in cui attribui-
sce le deleghe ai consiglieri di
maggioranza. Deleghe, che ri-
cordiamo, sono le seguenti: a
Maria Giovanna Cenerelli gemel-
laggi e rapporti istituzionali, a
Cristian Ciacci lo sport, a Ramzi
El Asmar la sanità, a Fabio Fran-
cesconi le politiche giovanili, a

Emanuela Regini la valorizzazio-
ne dei borghi, e a Fabio Roma-
gnoli l’ambiente.
«Illegittimo – spiega il capo-
gruppo di opposizione Curina –
perché mette le deleghe confe-
rite ai consiglieri sullo stesso
piano di quelle attribuite agli as-
sessori, mentre la legge, lo sta-
tuto e il regolamento del civico
consesso prevedono che al con-
sigliere si può dare un incarico
specifico di studio da svolgere
in collaborazione con il sindaco
o l’assessore di riferimento su
un particolare aspetto, non una
delega piena. Del resto, una co-
piosa giurisprudenza e pareri
del ministero sanciscono l’ille-
gittimità di tali deleghe piene,
che portano potenziali conflitti
di interessi e sovrapposizione di
ruoli non consentiti. Particolar-

mente eclatanti, a tal riguardo,
la delega alla sanità, quella
all’ambiente e quella allo
sport».
Il capogruppo dell’opposizione
Curina poi aggiunge: «Noi di mi-
noranza, nell’ottica della colla-
borazione chiesta da Briganti
nel suo discorso di insediamen-
to, nel primo consiglio comuna-
le abbiamo educatamente se-

gnalato il problema, suggeren-
do di modificare il decreto e at-
tribuire le deleghe ai consiglieri
in un secondo momento, ma
non siamo stati ascoltati. E ora
quel decreto potrebbe essere
oggetto di un ricorso ammini-
strativo e persino di un ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica».

s. fr.
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OGGI E DOMANI

Residenti a Mondavio, Monte Porzio e Pergola:
camper sanitari per prime e seconde dosi Covid

MONDAVIO

Oggi a Mondavio, dalle 10 al-
le 17, a disposizione dei resi-
denti locali e di Monte Porzio;
domani a Pergola, stessa fa-
scia oraria, per gli abitanti del-
la città dei Bronzi e di San Lo-
renzo in Campo. Sono le due
nuove tappe del camper vac-
cinale organizzato da Regio-
ne e Asur. Nel territorio mon-

daviese l’unitàmobile di profi-
lassi farà tappa di fronte al
bocciodromo di San Michele
al Fiume. A Pergola, invece,
stazionerà in piazza Brodolini,
davanti alla palestra “Caprini
Minucci“. Per vaccinarsi (pri-
ma e seconde dosi) basta pre-
sentarsi con la tessera sanita-
ria e un documento d’identi-
tà. I minorenni, over 12, devo-
no essere accompagnati e di-
sporre dei moduli firmati da
entrambi i genitori.

In pensione il medico
Antonio Di Francesco:
il sindaco lo premia

MONDOLFO

Tra i grandi protagonisti di “Ho-
st – Milano“ la fiera mondiale
della ristorazione e dell’acco-
glienza, c’è stata la Moretti For-
ni di Mondolfo. L’azienda cesa-
nense ha conquistato lo “Smart
Label Host Innovation Award“,
riconoscimento dedicato all’in-
novazione nell’ambito dell’ospi-
talità professionale promosso
da Host in partnership con Po-
li.design e patrocinato da Adi,
l’Associazione per il Disegno In-
dustriale. Al forno serieS S50E
Icon, infatti, è stato assegnato
il Green Smart Label, il premio
per i prodotti con elevato con-
tenuto di innovazione e caratte-
ristiche in riferimento a rispar-
mio energetico, compatibilità
ambientale ed ecosostenibili-
tà.

s. fr.

“Moretti Forni“ premiata
alla fiera mondiale
della ristorazione
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