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I Vescovi delle Marche: “Funerali a porte chiuse e via l’acqua benedetta dalle chiese”
Il Coronavirus ha spinto anche l’ambiente clericale a prendere provvedimenti per evitare il contagio nei luoghi di culto. Ecco tutti i consigli della diocesi
FANO - I Vescovi delle Marche 
facendo seguito all’ordinanza 
n.1 del 25 febbraio 2020 del Pre-
sidente della Regione Marche, 
circa le misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-2019, hanno deciso di 
adottare alcune disposizioni per 
prevenire il contagio nelle chiese.  
Tra le varie precauzioni trovia-
mo nella nota: “Attenersi sempre 
a criteri di prudenza, evitando in 
ogni modo concentrazione di per-
sone in volumi ristretti e per lungo 
tempo. Le chiese rimangano aper-
te al culto e alla preghiera indivi-
duale; Sono sospese le celebrazio-
ni eucaristiche feriali e festive fino 
al 4 marzo 2020; Per i funerali, si 
suggerisce di limitarsi al rito delle 
esequie nella forma breve e con i 
parenti stretti; Nelle S. Messe an-
che private si ometta il segno di 
pace e si riceva la S. Comunione 
sulla mano, e non in bocca; Si tol-

ga l’acqua benedetta dalle acqua-
santiere; Le benedizioni Pasqua-
li sono sospese fino al 4 Marzo 
2020; Per questa settimana sono 
sospesi gli incontri di catechismo 
e dei gruppi parrocchiali, le atti-
vità di oratorio, di dopo-scuola, 
sportive, teatrali, cinematografi-
che e ogni genere di aggregazione; 
I servizi della Caritas diocesana e 
delle Caritas parrocchiali che pre-
vedono contatto con il pubblico 
siano sospesi”. 
“Siamo tutti interessati – sotto-
lineano i Vescovi delle Marche – 
ad affrontare con determinazione, 
senza panico né leggerezza, una 
situazione che chiede vigilanza 
e senso del bene comune. Speri-
mentiamo tutti la nostra debolez-
za e fragilità. Proviamo paura e 
come sempre questa chiede rispo-
ste serie e unitarie, per trovare le 
soluzioni più efficaci per tutti, con 
la massima attenzione ma senza 
allarmismi. Molte nostre riunioni 

non si potranno svolgere. Questo 
ci aiuterà a comprenderne il valore 
con maggiore profondità e ad ave-
re più tempo per la riflessione e la 
preghiera personale. Sentiamo la 
vicinanza premurosa di Gesù, me-
dico buono degli uomini, del qua-
le sperimentiamo la solidarietà e la 
protezione. In questo periodo non 
potremo riunirci fisicamente per le 

celebrazioni nei nostri luoghi abi-
tuali. Cerchiamo di vivere questo 
tempo forte di Quaresima in unità 
di cuori e di preghiera, ricordando 
soprattutto i malati, quanti sono 
colpiti dal Coronavirus e quanti 
in modi diversi si adoperano per 
limitarne le conseguenze, in par-
ticolare il personale sanitario e di 
ricerca scientifica”.

FANO - “La Lega è pronta a met-
tersi a disposizione per evitare gli 
errori fatti dal governo su questa 
vicenda, pertanto chiede chiarez-
za e che si discuta al primo punto 
dell’ordine del giorno del con-
siglio comunale di questa sera, 
della situazione sanitaria e delle 
misure che intende portare avanti 
l’amministrazione comunale per 
fronteggiare l’emergenza coro-
navirus”. A commentare sono i 
consiglieri comunali della Lega 
Fano Luca Serfilippi, Gianluca 
Ilari, Marianna Magrini, Luigi 
Scopelliti che aggiungono: “Ab-
biamo fatto richiesta di formulare 
una interrogazione orale urgente 
per discutere della materia. Cre-
diamo che in un momento come 
questo, possiamo mettere da par-
te o in secondo piano le nostre 
discussioni cittadine che riguar-
dano viabilità, digestore e piano 
regolatore e dare priorità assoluta 
alla situazione sanitaria locale”.

Lega Fano sul Coronavirus: 
“Mettiamo da parte le discussioni 

e lavoriamo uniti”

FANO – Arrivata la conferma dal-
lo Spallanzani di Roma della posi-
tività del caso pesarese. 
Si tratta di un 30enne di Vallefoglia 
che lavora all’interno della zona 
rossa del Lodigiano, nel pieno del 
focolaio. In questo momento si 
trova a Vallefoglia, nel proprio do-
micilio e le sue condizioni di salu-
te, nonostante il contagio non sono 
al momento preoccupanti. Si tratta 
comunque del primo caso nelle 
Marche. Si sta valutando un se-
condo caso a Piandimeleto che si è 

messo in auto quarantena in attesa 
di tampone. Intanto nel Comune di 
Fano invece, il sindaco ha indetto 
un Coc nella serata di ieri dove si 
è discusso della delibera regionale 
anticontagio.  
Dalla riunione è emerso che oltre 
alle scuole, saranno chiusi al pub-
blico fino alla data indicata anche 
la biblioteca Federiciana, la Me-
diateca Montanari, i musei e teatri 
(incluso il Teatro della Fortuna). 
Il personale docente, il personale 
Ata e il personale ausiliario dovrà 

comunque recarsi nei rispettivi 
edifici scolastici di competenza 
per attività complementari diverse 
da quelle dell’insegnamento.
Fino al 4 marzo, inoltre, sono 
sospese le attività rientranti nel 
Pubblico Spettacolo ai sensi del 
T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di 
Pubblica Sicurezza) nonché tutti 
gli eventi che si svolgono su suo-
lo pubblico o aperti al pubblico 
soggetti all’obbligo di avviso e/o 
autorizzazione preventiva da parte 
della questura sempre come previ-

sto dal T.U.L.P.S. Non rientrano in 
questa categoria e potranno quindi 
continuare a svolgere regolarmen-
te la propria attività i bar, ristoran-
ti ed esercizi commerciali in gene-
re, ivi compresi le fiere e i mercati. 
Restano inoltre regolarmente 
aperti i centri diurni per disabili 
e i centri di aggregazione giova-
nile così come i centri sportivi e 
le palestre purché in queste strut-
ture non siano previste gare e/o 
manifestazioni che prevedono la 
presenza di pubblico. Si richia-

ma l’attenzione dei cittadini sulle 
complessive disposizioni dell’or-
dinanza del Governatore della Re-
gione Marche n.1 del 25 febbraio 
avente come oggetto: “Misure in 
materia di contenimento dell’e-
mergenza epidemiologica da CO-
VID-19”. 
Dalla stessa riunione del Coc era 
emersa la volontà da parte del 
Comune di contattare oggi la Re-
gione in quanto alcuni passaggi 
dell’ordinanza si prestavano a non 
univoca interpretazione.
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FANO – Non sono passati inos-
servati domenica scorsa i “Ciclisti 
Arabiti”, il gruppo di Fiab For.bici 
che ha aperto la sfilata del Carne-
vale di Fano con la mascherata 
“Meno auto, più bici”. 
Ad allestirla la “Green mobility 
generation”, una settantina di ci-
clisti urbani organizzati dal mae-
stro carrista Ruben Mariotti, che 
hanno sfilato in maschera chieden-
do aria pulita, strade sicure, zone a 
traffico limitato, spazi verdi. Pre-

“Ciclisti Arabiti” 
al Carnevale di Fano 

Bianchetto, Bianchello e omaggi alle donne. Fossombrone apre la stagione del tartufo
Nei week end dal 7 al 22 marzo, torna il classico appuntamento nella Valle del Metauro. Menù convenzionati nei ristoranti

FOSSOMBRONE - Più musica, 
più appuntamenti collaterali im-
prontati sul mondo femminile e la 
stessa, squisita, offerta enogastro-
nomica, impreziosita dal ritorno 
del Bianchello. A Fossombrone 
è iniziata la stagione del tartufo 
marzuolo, meglio noto come Bian-
chetto, da 36 anni esaltato in tutte 
le sue sfaccettature. E proprio qui, 
nei fine settimana dal 7 al 22 mar-
zo, andrà in scena uno degli eventi 
più prestigiosi per celebrare que-
sto prodotto DOP della Regione 
Marche riconosciuto dall’Unione 
Europea per l’origine e il procedi-
mento di lavorazione: la 36esima 
Mostra Mercato del Tartufo Bian-
chetto. La Mostra si snoderà su tre 
fine settimana (7-8, 14-15, 22-23 
marzo) confermando il format pro-
posto lo scorso anno. Il taglio del 
nastro della 36^ Mostra Mercato 
del Tartufo Bianchetto cade pro-
prio nel week end della Festa della 
Donna, e saranno proprio dedicati 

al mondo femminile tanti appun-
tamenti a cominciare da quello in 
programma il 7 marzo: “Alla cor-
te di Elisabetta – Tutte le donne 
della Pinacoteca”, un viaggio alla 
scoperta delle donne protagoniste 
delle opere d’arte esposte pres-
so la Pinacoteca Civica. Come di 
consueto poi, sarà la banda citta-
dina a dare il via alla festa con la 
cerimonia d’inaugurazione previ-
sta alle 16 del 7 marzo in Corso 
Garibaldi che sarà seguita, anche 
questo come da prassi, da una 
degustazione offerta dall’asso-
ciazione ristoratori che attraverso 

senti, oltre alle biciclette, anche 
alcune cargo bike. “Nella masche-
rata – sottolineano gli organizza-
tori - c’era anche un messaggio in-
diretto per i commercianti: là dove 
le persone si possono muovere 
in sicurezza, i clienti aumentano 
e non diminuiscono; e la sosta a 
pagamento mette a disposizione di 
chi vuole fare acquisti moltissimi 
parcheggi normalmente occupati 
da chi lascia l’auto ferma per gior-
nate intere”. 

i propri iscritti sarà protagonista 
per le tre settimane di festa della 
quarta edizione della “Gara della 
Tagliatella e Tartufo Bianchetto”, 
una competizione che stabilirà 
quale chef locale è in grado di 
esaltare al meglio il tartufo mar-
zuolo abbinandolo, appunto, ad 
una tagliatella. A grande richiesta 
torna il Bianchello con convegni e 
degustazioni. Saranno poi ben 12 
i concerti e le performance musi-
cali previste (4 a week end), con 
due punti musica fissi lungo Cor-
so Garibaldi. Una delle più grandi 
novità è rappresentata dall’area 

kids, un’area interamente dedicata 
ai bambini con gonfiabili, scivoli 
e varie attrazioni che sarà presente 
in pianta stabile di fronte al Comu-
ne per i 4 week end della Mostra. 
Non sono una novità invece, ma 
una piacevole conferma, le sapien-
ti doti culinarie dei ristoratori che 
per il periodo della manifestazio-
ne hanno preparato menù ad hoc 
a prezzi convenzionati che vanno 
da 15 a 38 euro. Questi i ristoran-
ti aderenti: “La Grotta, Le Bonci 
Gourmet, Casacaffè, Osteria Zan-
chetti, L’Enosteria, Oasy Sant’An-
na, Il Chiosco di Isola di Fano, 
Luciano Mancinelli, Da Gigi. Par-
ticolare attenzione durante l’ulti-
mo week end (21-22 marzo) sarà 
dedicata alle giornate FAI di pri-
mavera quando sarà possibile vi-
sitare alcuni spazi di solito chiusi 
al pubblico. 
Per info e il programma completo: 
pagina Facebook Mostra del tartu-
fo bianchetto di Fossombrone.

Teatro, sport, incontri: tutti i rinvii dopo l’ordinanza anti contagio
Calendario stravolto per molte attività: il Guitto aggiunge due nuove date, l’Avis annulla l’assemblea dei soci
FANO  – Com’era prevedibile, 
l’ordinanza firmata ieri sera dal 
governatore delle Marche Luca 
Ceriscioli per limitare il contagio 
del Coronavirus, oltre a diventare 
oggetto di bagarre politica tanto 
che anche stamattina il premier 
Conte ha dichiarato “Le Marche 
fanno solo confusione e creano 
problemi”, ha rivoluzionato gli 
impegni già in calendario di molte 
associazioni. 
La compagnia il Guitto (nella foto) 
impegnata nella 16esima edizione 
di Cianfrusaglia, comunica che 
salvo ulteriori proroghe dell’ordi-
nanza, le date in calendario al Poli-
teama per il 26 febbraio e 2 marzo 
dello spettacolo “El bar sota Mun-
giòv” sono rinviate rispettivamen-
te al 9 e 10 marzo. 
I biglietti già emessi sono validi 
(con lo stesso posto), per le nuove 
date secondo la seguente modalità: 
I biglietti di mercoledì 26 febbra-
io sono validi per lunedì 9 marzo. 
I biglietti di lunedì 2 marzo sono 
validi per martedì 10 marzo. Per 
prenotazioni e informazioni si può 
contattare il numero 339 1141125 
inoltre la biglietteria rimarrà aper-
ta: mercoledì 26 febbraio ore 16-

19 e  sabato 29 febbraio ore 9-12. 
Stessa sorte per tutti gli spettacoli 
teatrali di Amat anche se il prov-
vedimento non tocca da vicino 
Fano in quanto dal 26 febbraio al 4 
marzo non c’erano in programma 
spettacoli al Teatro della Fortuna. 
Si ferma anche lo sport: detto del 
campionato di Legapro che aveva 
già annullato le partite prima an-
cora dell’ordinanza regionale, col 
documento firmato ieri sono an-
nullate anche tutte le competizioni 
sportive dilettantistiche, comprese 
quelle amatoriali targate Csi Pesa-
ro-Urbino. 
Il comitato con sede in Fano, infat-
ti, informa che attenendosi all’or-
dinanza condividendo la linea pre-
sa dal comitato regionale, fino al 
4 marzo compreso (salvo proroghe 
o deroghe dell’ordinanza) sono 
sospesi i campionati di calcio a 8, 
pallavolo e calcio a 5. Nello spe-
cifico, salta l’intera terza giornata 
di ritorno del 30° campionato Csi 
calcio amatori – 13° memorial Vit-
torio del Curto che sarà recupera-
ta al termine della regular season, 
prima dei play off. Per quanto ri-
guarda invece il 35° campionato di 
volley che si disputa nella palestra 

di Bellocchi, sono già stati stabiliti 
i recuperi della 5^ giornata di ri-
torno: giovedì 5 marzo alle 20.45 
si giocherà Bagni Carlo-Sportlan-
d&Mc Energy mentre venerdì 6 
marzo alle 20.30 in campo Assic.
Falcioni Allianz-Autoscuola Pao-
loni&La Mandria. 
Rinviate a data da destinarsi inve-
ce le gare del torneo di calcio a 5 
di Villamarina (Fano) e del cam-
pionato pesarese organizzato in 
collaborazione con Pesaro Sport 
Football.  
Nessuna variazione invece per 
quanto riguarda i campionati a 
squadre di beach tennis e beach 
volley indoor che non prevedo-
no giornate nei giorni interdetti. 
“Come da comunicazione del Co-

mune di Fano, invece, il comitato 
Csi  - si legge in una nota - rimane 
operativo per quanto riguarda la 
gestione delle strutture pubbliche 
del Palas Allende e della Palestra 
di Bellocchi confermando in esse 
tutte le attività come da program-
ma. Annullati infine due appun-
tamenti in programma per sabato 
29 febbraio:  l’incontro pubblico 
della Scuola di Pace previsto pres-
so il Centro Pastorale diocesano e 
l’annuale assemblea ordinaria dei 
soci di Avis Fano. 
La Caritas diocesana infine, infor-
ma che è rinviato a data da desti-
narsi anche il primo incontro della 
scuola socio – politica previsto per 
giovedì 27 febbraio alle 16 presso 
l’Istituto Tecnico Don Orione.


