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Attivo numero telefonico per le persone in isolamento domiciliare
L’amministrazione ha messo a disposizione un servizio per le persone che necessitano di beni di prima necessità e medicinali
FANO – Il Centro Operativo Co-
munale (Coc) ieri sera si è riunito 
in seguito all’ultimo decreto mi-
nisteriale del governo Conte ema-
nato il 4 marzo. Lo stesso Coc, 
d’accordo con i Servizi Sociali, ha 
stabilito l’attivazione del numero 
0721/887483-85, dedicato a tutti 
i cittadini fanesi posti nello stato 
di isolamento domiciliare a causa 
del “Coronavirus – COVID19”. 
Nell’esattezza, la linea telefonica 
è destinata esclusivamente a tut-
te quelle persone, in isolamento 
domiciliare, che non dispongono 
di aiuti familiari o extra-familia-
ri e che quindi si trovano isola-
te. Chiamando a questo numero, 
attivo dal lunedì alla domenica 
dalle ore 8 alle 20, sarà possibile 
richiedere beni di prima necessità 
(cibo e medicinali). Nella giornata 
di domenica il numerò sarà attivo 
solo per quanto riguarda le richie-
ste di medicinali. La raccomanda-

zione, ovviamente, per le persone 
in isolamento domiciliare su indi-
cazione delle autorità sanitarie, è 

quella di rispettare questo prov-
vedimento e di non uscire di casa 
come invece avvenuto nei giorni 

scorsi a Pesaro quando una coppia 
“in quarantena” è stata sorpresa a 
spasso con il cane.

FANO – Alle 10 di questa 
mattina il Gores, il Gruppo 
Operativo Regionale Emer-
genza Sanitaria, ha dirama-
to il consueto bollettino . La 
prima buona notizia  è che 
nella giornata di ieri non si 
sono registrati decessi, cosa 
che invece era avvenuta nei 
4 giorni precedenti. I contagi 
sono saliti a 159 mentre sono 
426 i test effettuati risultati 
negativi. 126 pazienti dei 159 
risiedono nella provincia di 
Pesaro-Urbino dove risultano 
in isolamento domiciliare 654 
persone (di queste solo 64 
presentano sintomi). In totale, 
in tutta la Regione, le perso-
ne in quarantena sono 981. 
93 sono le persone totali rico-
verate di cui 20 in terapia in-
tensiva, 12 di queste sono nei 
nosocomi pesaresi: 7 a Fano e 
5 a Pesaro. 

Coronavirus in Provincia: 
981 persone in quarantena 

ma solo 64 con sintomi

FANO - Procedono a ritmo serrato 
i lavori di urbanizzazione nell’a-
rea del Carmine in zona Gimarra. 
Dopo anni di blocco. 
A causa del fallimento della Polo 
Holding e grazie al Fondo Cives, 
i residenti del quartiere vedono 

finalmente la luce in fondo al tun-
nel. 
“Un momento storico - hanno 
commentato il sindaco Massimo 
Seri e l’assessore all’Urbanistica 
e vicesindaco Cristian Fanesi -, il 
piano che avevamo pensato con 

il fondo Cives funziona. Grazie 
a loro le opere di urbanizzazione 
sono riprese e stanno proceden-
do alla grande”.  Urbanizzazione 
che è suddivisa in 3 fasi, la prima 
interessa l’area destinata alle vil-
lette dove questa mattina si stava 

procedendo all’asfaltatura di via 
Mario Sirolli che collega la zona 
sfociando presso la chiesa del 
Carmine. 
La seconda fase che è tutt’ora in 
fase di realizzazione interessa in-
vece le 75 unità abitative destinate 

all’housing sociale mentre la terza 
fase sarà di completamento. 
Gia collaudata da parte di Aset la 
rete di illuminazione e nel giro di 
circa 3 mesi la fase 1 e 2 dovreb-
bero essere terminare.

Stefano Orciani
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FANO – Il Csi di Pesaro-Urbino 
(sede in Fano), in linea con le di-
rettive impartite dal Csi nazionale, 
comunica la sospensione di tutte 
le attività (tornei, corsi, manife-
stazioni) fino al 15 marzo, salvo 
altre comunicazioni.  Subito dopo 
l’uscita del DPCM del 4 marzo, 
il presidente nazionale Vittorio 
Bosio ha inviato a tutti i comitati 
territoriali una comunicazione che 
è stata subito condivisa con il co-
mitato pesarese. 
“Il punto fondamentale del decre-
to per quanto riguarda la nostra at-
tività – spiega il presidente, Mar-
co Pagnetti – è che come per le 

Ordinanza Coronavirus, 
il Csi sospende tutto 
e chiede il rispetto 

delle norme 

Fossombrone, annullata la mostra ma non la voglia di Bianchetto
Per tutto il mese menù convenzionati al tartufo bianchetto nei ristoranti e negozi aperti anche la domenica 
FOSSOMBRONE – E’ già par-
tita nei ristoranti la 36^ Mostra 
Mercato del Tartufo Bianchetto di 
Fossombrone ma purtroppo non 
potrà svolgersi nella sua totalità. 
In seguito alle disposizioni gover-
native in merito al contenimento 
da contagio da Coronavirus, in-
fatti, l’amministrazione comunale 
ha deciso di annullare l’evento in 
quanto è impossibile contingen-
tare l’afflusso di persone essen-
do appunto una manifestazione 
all’aperto e ad ingresso libero. Al 
tempo stesso però Fossombrone 
non si ferma così come non si fer-
ma la voglia di Tartufo Bianchetto 
all’interno dei ristoranti che per 
tutto il mese di marzo hanno pre-
parato menù ad hoc con i quali si 
potrà degustare questo prodotto 
DOP della Regione Marche rico-
nosciuto dall’Unione Europea per 
l’origine e il procedimento di lavo-
razione. Ecco i ristoranti aderenti 
ed i relativi menù: Ristorante La 
Grotta (0721.714753): Passatelli 
con fonduta e Bianchetto + calice 
di Bianchello €15; Le Bonci Gour-

met (0721.715198): Tagliatella 
al tartufo Bianchetto + calice di 
Bianchello €15; Ristorante Casa-
caffè (0721.740159): Tagliatella 
al tartufo Bianchetto + calice di 
Bianchello €15 – Menù completo 
con 4 antipasti, un primo, filetto di 
cinta scaloppato al tartufo, dolci 
e bevande €38; Osteria Zanchetti 
(349.3122567): cioccolato fon-
dente affogato al bombardino con 
bianchetto grattugiato + calice di 

partite, anche per gli allenamenti 
le società devono avere del perso-
nale medico (per capirci il medico 
sociale regolarmente tesserato alla 
società) che controlli la situazione 
sanitaria di ogni singolo tesserato. 
Si tratta di un controllo che atte-
sti che l’atleta è idoneo all’attivi-
tà sportiva. Se uno fa i controlli 
al lunedì non valgono per tutta 
la settimana, ma vanno fatti pri-
ma di ogni seduta di allenamento 
(anche a porte chiuse)/partita. Ed 
è chiaro che in molti non se lo 
possono permettere nelle catego-
rie dei Dilettanti”. “È proprio per 
questo che, in linea con la direzio-

Passito €15 – menù completo con 
4 antipasti, cappelletto cacio, pepe 
e tartufo, lombetto di coniglio, 
dolce e bevande €38; L’Enosteria 
(392.7049915): Tagliatella del-
la tradizione in brodo di cappone 
e tartufo bianchetto + calice di 
Bianchello €15 – Uovo 65°, topi-
nambur, tartufo bianchetto e croc-
cante di funghi secchi + calice di 
Bianchello €15; Oasy Sant’Anna 
(328.8023473): menù completo 

ne nazionale, abbiamo deciso di 
sospendere qualsiasi manifesta-
zione o congresso in modo da sal-
vaguardare prima di tutto la salute 
di ogni atleta perché come 75 anni 
fa il Centro Sportivo Italiano met-
te al centro la persona, soprattutto 
la più fragile ed indifesa. Chiedo 
a tutti la massima attenzione e di 
denunciare coloro che, per solo 
scopo di interessi personali ed 
economici, ‘gioca’ sulla nostra 
salute”. Nello specifico, sono mo-
mentaneamente sospesi fino al 15 
marzo i campionati di calcio a 8, 
calcio a 5, volley, beach tennis e 
beach volley indoor.

con calice di benvenuto, 3 anti-
pasti, tagliatella al tartufo, meda-
glioni di filetto al tartufo, bevande, 
dolci e caffè €38; Ristorante Lu-
ciano Mancinelli (0721.716550): 
Tagliatella al tartufo bianchetto + 
calice di Bianchello €15 – menù 
completo con 3 antipasti, bis di 
primi, filetto di maiale con tartufo, 
contorni e dessert € 38; Ristoran-
te Da Gigi (0721.714990): Piatto 
unico con carpaccio, frittatina, 
crostini e polenta (tutto al tartufo) 
+ calice di Bianchello €15 – Pizza 
al tartufo (mozzarella, carpaccio 
di manzo, rucola, scaglie di tartu-
fo, parmigiano reggiano) + calice 
di Bianchello €15. 
Insieme ai ristoranti, saranno an-
che gli esercizi commerciali di 
Fossombrone un ulteriore valore 
aggiunto nel mese di marzo for-
sempronese. Tutti i negozi del 
Fossombrone Center Shopping, 
infatti, saranno aperti anche la do-
menica per dare un segnale forte 
che nonostante il periodo storico 
che l’intera comunità sta viven-
do… Fossombrone non si ferma. 

Scogliere al Bersaglio, M5S: “Saranno pronte per l’estate?”
Interrogazione del M5S sulla questione scogliere in Sassonia: “La consegna dei lavori era prevista per il 20 febbraio ma ancora non c’è stata”
FANO – L’emergenza Coronavi-
rus ha distolto un po’ l’attenzione 
su tanti altri aspetti, come quello 
che tra due mesi e mezzo inizia la 
stagione balneare. 
Al netto delle problematiche re-
lative al turismo che questa si-
tuazione mondiale sta creando, 
c’è da risolvere, a Fano, anche la 
questione scogliere. Con deter-
minazione n. 99 del 14 gennaio 
2020, si è provveduto all’aggiu-
dicazione definitiva dell’appalto 
dei lavori complementari dell’in-
tervento “Rifiorimento delle sco-
gliere soffolte e costruzione sco-
gliera emersa nel tratto di costa 
compreso tra il porto di Fano e 
Baia Metauro. “L’appalto – fanno 
notare i consiglieri comunali del 
M5S – comprende la realizzazio-
ne di un nuovo setto di scogliere 
emerse e l’innalzamento di quelle 

sommerse esistenti presso l’area 
del Bersaglio, ex pista dei go kart. 
L’articolo 17 del capitolato specia-
le d’appalto stabilisce che il tempo 
utile massimo per dare completa-
mente ultimati i lavori è 120 natu-
rali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna lavo-
ri. Secondo alcune indiscrezioni 
– continuano i grillini – sembrava 
che la consegna dei lavori dovesse 
tenersi lo scorso 20 febbraio ma 
così non è avvenuto. L’esecuzione 
dei lavori oggetto di tale appalto 
assume carattere d’urgenza, in vi-
sta dell’approssimarsi della stagio-
ne balneare per contrastare il grave 
fenomeno dell’erosione”. Il tema, 
attraverso un’interrogazione, sarà 
portato in discussione al prossimo 
consiglio comunale. “Chiediamo 
– conclude la note - se e quando 
sia stato stipulato il contratto con 

la ditta aggiudicatrice, se e quan-
do l’amministrazione abbia prov-
veduto alla consegna dei lavori 
e se, in caso di risposta negativa 
alle precedenti domande, per quali 
motivi non si sia ancora 
proceduto in tal senso”. Ovvio 
poi che diventa di fondamentale 
importanza sapere quando avran-

no effettivamente inizio i lavori e 
quando termineranno e se la ditta 
aggiudicatrice abbia provveduto o 
intenda provvedere al subappalto 
e se verrà garantita la protezio-
ne della porzione di litorale nord 
della Sassonia interessata dall’ap-
palto entro l’inizio della stagione 
balneare”.


