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PROGRAMMA TRIENNALE

IL SALUTO DEL SINDACO

I LAVORI PER
L’ANNO 2010

Cari Cittadini,
le elezioni amministrative comunali del
giugno scorso hanno decretato la vittoria della lista “Sirolo nel Cuore” e la
mia elezione alla carica di Sindaco della nostra splendida comunità.
Avete scelto una squadra di governo formata da persone straordinariamente attive, che, a prescindere dal loro orientamento politico, sono guidate da un comune e disinteressato obiettivo: lo sviluppo sociale, economico e culturale di
Sirolo, attraverso l’attuazione di un programma ambizioso ma concreto, fondato su una oculata gestione del bilancio e
su una seria tutela del bene pubblico e
degli interessi della collettività.
Ringrazio gli Assessori e i Consiglieri Comunali della mia lista per il grande impegno profuso finora.
Ringrazio anche il Consigliere di opposizione Giacomelli per l’onestà intellettuale con cui ha riconosciuto, complimentandosi, nell’ultimo consiglio comunale l’eccezionalità del bilancio comunale in attivo. Speriamo che ciò sia
il preludio di un cambiamento di rotta
della minoranza, finora ancorata a critiche infondate e strumentali.
Mi sono messo subito al lavoro, con
grande impegno e trasparenza, mettendo a disposizione le mie competenze professionali e le mie capacità di
persona seria, che rispetta gli impegni.
In questi primi sei mesi di governo
molto è stato fatto ma tanto ancora ri-

L’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n.136 del
01.10.2009, ha approvato lo schema
di programma triennale così come
stabilito dalle vigenti disposizioni di
legge.
Per l’anno 2010 sono previste le seguenti opere principali:

mane da fare. Siamo solo agli inizi.
I problemi da risolvere sono molti, spesso inaspettati e urgenti, ma la mia presenza quotidiana in Comune e il dialogo
costante e diretto con Voi mi permetteranno di continuare a lavorare affinché
il Comune sia sempre più vicino ai Vostri
bisogni e alle Vostre esigenze, per dare
risposte immediate alle attese e per far
crescere la nostra comunità.
Con il Vostro voto avete dimostrato di
volermi bene, come io ne voglio a Voi.
Non Vi deluderò e sarò sempre il Sindaco di tutti.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti
Orario ricevimento Sindaco:
lunedì, mercoledì, venerdì:
dalle 13,00 alle 14,00
Martedì e giovedì:
dalle 18,00 alle 20,00
Sabato mattina solo su appuntamento
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• Realizzazione di palestra a servizio
della Scuola Primaria e Secondaria
del costo previsto di euro
600.000.00;
• Riqualificazione Vie di accesso al
paese; Via Caduti sul Lavoro, Via Cilea e Via Vivaldi mediante realizzazione di marciapiedi, rotatorie e illuminazione pubblica per un costo
preventivato di euro 170.000,00;
• Opere di manutenzione straordinaria (sistemazione careggiata e rifacimento del tappetino) del tratto
maggiormente dissestato di Via Ancarano per un importo complessivo
di euro 160.000,00;
• Realizzazione di colombario comunale presso il nuovo Cimitero Civico
per far fronte alle sempre maggiori
richieste; l’importo preventivato
ammonta a euro 340.000,00.

BONUS SOCIALE

ECOSOSTENIBILITA’

FORNITURA DI GAS NATURALE

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

on deliberazione 6 luglio 2009, ARG/Gas 88/09, l’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas ha approvato le “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati”. Hanno diritto al bonus sociale, per una sola
abitazione di residenza, le famiglie con indicatore ISEE non superiore a euro 7.500,00, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a
carico) con ISEE non superiore a euro 20.000,00. Questi parametri
economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di
accedere anche al bonus elettrico per disagio economico. Il Bonus
Gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale. Il valore del bonus gas sarà differenziato: (i) per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento legate alle diverse condizioni climatiche); (ii) per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi
più acqua calda e riscaldamento); (iii) per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione. Coloro che ritengono
di avere diritto al bonus sociale, per l’anno 2009 dovranno presentare domanda al Comune a partire dal 15 dicembre 2009 ed entro il 30 aprile 2010, esclusivamente sull’apposito modello gratuitamente disponibile presso gli uffici; i moduli sono reperibili anche sul sito internet http://www.autorita.energia.it e sul sito
istituzionale del Comune di Sirolo http://www.sirolo.pannet.it
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Attestazione ISEE (in relazione al disagio economico) se non
già presentata per altre agevolazioni;
b) Copia fotostatica del documento di identità.
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi (1° gennaio – 31 dicembre 2009). Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.

arte anche nel Comune di Sirolo il progetto, di iniziativa
della Provincia di Ancona, per il compostaggio domestico dei rifiuti organici e del verde di giardino.
Ai cittadini, che ne faranno richiesta, verranno consegnate
gratuitamente compostiere da quattrocento litri di capacità,
per lo smaltimento e il ri-uso come concime del materiale risultante. Ogni compostiera avrà in dotazione un manuale con
le istruzioni.
Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare i rifiuti organici della cucina e dell'orto o
giardino (circa un terzo dei rifiuti prodotti da ciascuno è rappresentato da rifiuti organici) in compost, ovvero in un prodotto utile per fertilizzare la terra. Il compostaggio consente
non solo di ridurre la quantità dei rifiuti avviati a smaltimento
in discarica o inceneritore ma anche di ottenere un ottimo fertilizzante ecologico (compost) per il giardino o orto.
Come ben noto, lo smaltimento dei rifiuti è diventato negli ultimi anni uno dei problemi più dibattuti. Accanto alle difficoltà di
trattamento dei rifiuti si è presentato il problema della ubicazione e gestione degli impianti di smaltimento. La raccolta differenziata e il successivo riciclaggio dei rifiuti sembrano poter dare un
valido contributo alla soluzione del problema. I rifiuti organici
vengono prodotti sempre più in ingenti quantità ed anche per
questo diventa problematico smaltirli sia dal punto di vista ambientale che economico, sia per il cittadino che per l'ente pubblico. Diventano dunque importanti tutte le iniziative volte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti.
Tutti i cittadini che faranno richiesta della compostiera e che
la utilizzeranno, alleggerendo di fatto il trasporto in discarica,
avranno diritto ad uno sconto del 10% sulla TARSU (tassa sui
rifiuti). I cittadini ovviamente dovranno dimostrare, per fruire
del vantaggio economico, di utilizzare effettivamente i composter. Vi saranno controlli periodici da parte del Consorzio Conero Ambiente circa l’effettivo utilizzo.
Chi fosse interessato e volesse fare richiesta può telefonare al
consorzio Conero Ambiente al numero 071/2832048.
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GESTIONE ASSOCIATA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE

ANCI: IL SINDACO MISITI NEL COORDINAMENTO
REGIONALE DEI PICCOLI COMUNI

Amministrare bene ma con una oculata e seria gestione del
bilancio, al fine di evitare sprechi delle risorse pubbliche.
Questo è uno dei capisaldi degli indirizzi di governo della
nuova Amministrazione che, appena insediata, ha provveduto a stipulare una convenzione, con il Comune di Filottrano, per il servizio in forma associata della segreteria comunale. Si anticipa quello che, con la riforma delle autonomie, diverrà un obbligo e cioè la figura di un unico segretario comunale per comuni sotto i 10.000 abitanti.
La gestione associata comporterà un notevole risparmio, circa 50.000 euro all’anno, non creerà disservizi ai cittadini, ed
anzi, i soldi così risparmiati saranno investiti in servizi rivolti alla collettività e a favore delle persone più svantaggiate.

Il giorno 4 dicembre, nel corso dell’assemblea dei Sindaci
delle Marche, a Porto Recanati, il Sindaco di Sirolo avv. Moreno Misiti è stato eletto nel coordinamento regionale dei
Piccoli Comuni, quale rappresentante di tutti i Comuni della
provincia di Ancona con popolazione fino a 5.000 abitanti.
“Si tratta di un riconoscimento rilevante per il sottoscritto e
per il Comune di Sirolo – ha dichiarato il Sindaco Misiti, che
ha aggiunto: “mi impegnerò nell’espletamento dell’incarico con la consueta tenacia, fiero di rappresentare tutti i Comuni della provincia di Ancona, piccoli per popolazione ma
non per importanza nell’ambito provinciale e regionale”.
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LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
FABIO BILO’

RICCARDO RENZI

Assessore con delega alla viabilità,
trasporti, territorio e frazioni
Nato a Sirolo l’undici giugno del 1963, è
impiegato presso Acquambiente Marche
srl, con mansione di coordinatore impianti gas e preventivista nuovi allacci e gas.
E’ sposato con Marina e ha due figli: Federico e Benedetta. Ama la caccia e la pesca.
Riceve il martedì dalle 16,00 alle 18,00

Assessore al turismo e agli spettacoli
Nato ad Ancona il 13 aprile 1965, residente a Sirolo, ha conseguito la maturità in arte applicative e il diploma di tromba al
Conservatorio G. Rossini di Pesaro.
Agente di commercio, è sposato con Mirella e ha due figlie Sabrina e Federica.
Riceve il martedì e il giovedì dalle 18,00 alle 19,00

SANDRO SABBATINI
Assessore alle politiche giovanili, alle
attività produttive e all’associazionismo
Nato a Osimo il 22 gennaio 1963, terzo figlio di Antonio e Marisa, cresciuto con gli
insegnamenti dell'artigianalità e della libera impresa, finite le scuole dell'obbligo
inizia il percorso formativo presso il panificio di famiglia e si perfeziona presso la pasticceria Giorgio di
Torrette di Ancona.
Nel 1983 con l'aiuto economico del padre, rileva la pizzeria
del maestro Remo Brasili a Sirolo, che, dopo tre anni, diverrà
la “Pasticceria gelateria bar JOLLY”.
Impegnato sindacalmente nella Confartigianato, ha ricoperto
il ruolo di presidente degli artigiani di Numana e quello di
consigliere provinciale e regionale. Attualmente è consigliere
nel comitato intercomunale di Sirolo, Numana e Camerano.
Pienamente soddisfatto del suo lavoro, lo è ancora di più per
avere due figli meravigliosi Simone e Alice, che rappresentano l'essenza della sua esistenza.
Riceve il lunedì dalle 11,00 alle 13,00

FABIA BUGLIONI
Assessore alla cultura, ambiente
e lavori pubblici
Nata a Osimo il 16 ottobre 1978, laureata
in ingegneria civile presso l’università Politecnica delle Marche nel 2004, esercita la
professione di ingegnere con studio tecnico ad Ancona.
Sposata con Christian, risiede a Sirolo.
I suoi hobbies sono la musica, l’attività subacquea e lo sci.
Riceve il martedì dalle 16,00 alle 19,00

FRANCO FANELLI
Assessore al bilancio, finanze, personale
e attuazione del programma
Nato a Sirolo 12/09/55, asilo dalle Suore
e scuola elementare con la Maestra, di
scuola e di vita, Kogoj, persona dal cuore
d’oro e dal carattere d’acciaio, maturità
scientifica al Luigi di Savoia. Dopo una breve quanto inutile incursione alla facoltà di ingegneria, s’immerge nel mondo del lavoro, come rappresentante dei più
svariati prodotti, come venditore ed installatore di sistemi di
allarme,come ormeggiatore,come assicuratore e,dal 1982 nella nautica con attività di vendita ed assistenza di motori barche e gommoni.
Dal 1986 è sposato con Gioia, due figli,Giorgia di 19 anni e
Raoul di 15 anni,si impegna in politica da una decina di anni,
ama il dialogo ma non le chiacchiere.
Riceve il giovedì dalle 18,00 alle 19,00

MARIA TERESA ZOPPI
Vice Sindaco e assessore ai servizi
sociali e istruzione
Nata ad ancona il 10 settembre 1972, ha
conseguito il diploma magistrale presso l’istituto P.G. Frassati di Osimo e la laurea in
Pedagogia all’Università di Urbino.
Insegnante di religione presso la scuola
materna ed elementare, è laureanda in Scienze Religiose
presso l’istituto Teologico Marchigiano di Ancona.
Mamma di Edoardo di anni 13.
Riceve il giovedì dalle 18,00 alle 19,00
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L’ESTATE NELLA PERLA DELLA
RIVIERA DEL CONERO E DELL’ADRIATICO

MANIFESTAZIONI ESTIVE
Sirolo è diventato uno dei Comuni turistico-balneari più apprezzati d’Italia: l’ambiente e il mare incontaminati hanno permesso al paese di fregiarsi del titolo di “Perla della Riviera del Conero e dell’Adriatico”.
Le XVI Bandiere Blu ottenute dalla FEE (Foundation for Enviromental Education) e le Vele di Legambiente premiano
la nostra tutela del territorio, a dimostrazione che è possibile coniugarla con uno sviluppo disciplinato e ordinato.
A conclusione dell’estate 2009, si può affermare di aver festeggiato degnamente i tanti riconoscimenti ottenuti e
allietato i cittadini e i numerosissimi turisti con una serie di manifestazioni, svoltesi nei mesi di luglio ed agosto.
Ricordiamo ad esempio: la settimana della XVI Bandiera Blu, l’elezione di Miss Cinema Marche, con giuria presieduta dall’attore Mirko Petrini, “l’Archeoincanto” ovvero le serate dedicate all’archeologia della civiltà Picena, “Incantomare – La Notte Bianca Sirolese” con oltre ventimila presenze, la rassegna teatrale delle Cave e quella del teatro Cortesi, culminata con l’assegnazione del premio Enriquez (vincitori Dario Fo, Franca Rame e Luca Zingaretti).
Una serie di manifestazioni estive, quindi, che hanno spaziato dal divertimento alla cultura, basate sulla qualità e
su una oculata gestione dei fondi in bilancio.

Il Sindaco Moreno Misiti premia il ciclista azzurro Giorgio Farroni,
medaglia di bronzo alle paraolimpiadi di Pechino 2008 e campione
del mondo 2009, nominato ambasciatore di Sirolo durante la festa
per la XVI Bandiera Blu

Giulia Grandinetti, 20 anni, un metro e ottanta, occhi e capelli castani, di Potenza Picena, è stata incoronata Miss Cinema Marche il 16
agosto scorso. Nella foto con il Sindaco Moreno Misiti e con l’attore
Mirko Petrini che ha presieduto la giuria

IL GIUDIZIO NEGATIVO DELLA MINORANZA

SEI MESI VISSUTI “PERICOLOSAMENTE”
sei mesi dall’insediamento il giudizio del gruppo consiliare di
minoranza sulla “nuova”Amministrazione Misiti jr è negativo. Il
sindaco Moreno sta ricalcando per filo e per segno in Consiglio
(e fuori) le orme paterne. Le sedute vengono ancora convocate la
mattina alle 9,30 di lunedì pur di avere meno pubblico possibile. Siamo impossibilitati ad espletare, come la legge ci consente, il nostro
mandato di controllo, funzione che ha e deve avere una minoranza in
democrazia. Abbiamo fatto richiesta come consiglieri di copia delle delibere, ma non ci vengono fornite, anzi le più importanti non si trovano. Si applica un regolamento aleatorio e ai confini della legalità. I minuti concessi dal sindaco ai consiglieri dalla minoranza per intervenire
sono stati limitati solo a cinque. Non viene ancora effettuata la registrazione delle sedute, come avviene normalmente in tutti gli altri civici consessi della Repubblica Italiana. E’ stata bocciata la nostra richiesta di dotare il Consiglio di impianto microfonico e di registrare le se-

dute. Di questa anomalia, come gruppo di minoranza, nei giorni scorsi abbiamo inoltrato una lettera di pretesta al Prefetto, affinché il Consiglio comunale di Sirolo venga posto sotto tutela e osservazione.
L’altro giudizio negativo riguarda la sproporzionata espansione edificatoria che sta di fatto depauperando il nostro territorio e l’ambiente, l’unica risorsa che era rimasta a Sirolo. Crescendo così l’offerta di
case è scesa la domanda. Di conseguenza il mercato si è fermato, le
case perciò valgono di meno e quelle più vecchie sono più difficili da
vendere. I sirolesi sono quindi diventati tutti più poveri. L’unico giudizio positivo e qualificante è quello assunto da questa Amministrazione con la presa di posizione contro il rigassificatore davanti alle
nostre coste. Iniziativa segnalata e partita della minoranza che fortunatamente il sindaco ha cavalcato e fatto sua. L’augurio è che per il
2010 le cose cambino. Buon Natale e Buon Anno.
Il gruppo consiliare di minoranza

A
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LE DUE SORELLE E LA SPIAGGIA SAN MICHELE

EROSIONE COSTIERA
risolti celermente, soprattutto quando sono a rischio l’economia turistica di un paese e il lavoro degli operatori turistici”.
Successivamente, in data 10 settembre 2009, il Sindaco ha
scritto agli Assessori Regionali Carrabs e Rocchi, al fine di tutelare dalle mareggiate la spiaggia San Michele, chiedendo la
manutenzione, mediante ripristino, del cosiddetto “Pontile
Vecchio”, posto alla fine della spiaggia dei Sassi Neri e della
scogliera posta sotto la Punta Giacchetta.
La proposta del Sindaco, relativa alla scogliera davanti alla
Punta Giacchetta, è stata accolta dalla Regione e l’intervento
sarà eseguito a breve.
Anche l’altra proposta, relativa al c.d. “molo vecchio”, da indiscrezioni della Regione, sembra che sia stata accettata, anche
se ancora non è stato deciso se sarà il Comune o la Regione a
realizzare l’opera (il Comune di Sirolo non si tirerà certamente
indietro, fermo restando l’aiuto finanziario della Regione).
Le barriere soffolte sono state bocciate, perché esisterebbe
uno studio dell’Università Politecnica delle Marche che evidenzierebbe la non utilità o addirittura dannosità di esse al largo
di San Michele (l’Amministrazione comunale non è affatto
concorde con tali conclusioni).
“Per noi la soluzione definitiva e di garanzia – ribadisce il sindaco – rimane la messa in opera di scogliere sommerse; in attesa di ciò, accontentiamoci del ripascimento che, mai come
quest’anno, è così ampio e robusto: si tratta dello scarico di 150
mila metri cubi di ghiaia. Ma l’auspicio è che non intervengano nuove mareggiate a distruggere quanto si sta ricostruendo”.
Il Sindaco Misiti aveva, peraltro, chiesto alla Regione di effettuare il ripascimento dopo le mareggiate invernali per non vanificare il tutto, ma la richiesta non è stata accolta per esigenze tecniche (necessità della “lavorazione” del materiale da
parte del mare e il lungo lasso di tempo – svariati mesi – necessario per il ripascimento che, se eseguito tardivamente, sarebbe stato completato durante l’inizio della stagione estiva
con danni per gli stabilimenti balneari e per i fruitori della
spiaggia).

l Sindaco Moreno Misiti ha sollevato il grave problema dell’erosione riguardante la spiaggia delle Due Sorelle, coinvolgendo gli enti preposti alla tutela della spiaggia.
La spiaggia selvaggia ed esclusiva di Sirolo non esiste pressochè più, il mare continua a battere sulla roccia e, di conseguenza, erode e provoca cadute di sassi e massi.
Pertanto, in data 14 ottobre 2009, il sindaco ha invitato il Parco Regionale del Conero e la Regione Marche ad attivare ogni
possibile intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica, a seguito dei fenomeni
franosi e a ripristinare la spiaggia con un ripascimento naturale mediante disgaggio.
Successivamente all’iniziativa del Sindaco e dopo alcuni sopralluoghi, si sono svolti due summit, il primo presso la civica
Residenza, il secondo presso il Parco del Conero, a seguito del
quale si è deciso di intervenire con sollecitudine, previo uno
studio preliminare scientifico commissionato dalla Regione,
che sarà redatto entro la prima decade di gennaio 2010.
Il sindaco, pur scettico sulla necessità di tale studio, ha insistito perchè si proceda con il richiesto ripascimento naturale,
mediante disgaggio delle rocce pericolanti con la tecnica degli idrogetti, che ha trovato l’avvallo del Dirigente della Regione Ing. Marzialetti.
In data 12 giugno 2009, il Sindaco ha scritto all’Assessore Regionale alla Difesa della Costa, Gianluca Carrabs, la seguente
nota: “Il ripascimento protetto attuato quest’anno nella spiaggia di San Michele è stato fallimentare. Una parte considerevole della spiaggia è inutilizzabile.
L’erosione della costa a Sirolo è sempre più grave e il ripascimento è risultato un rimedio inutile.
San Michele non è una spiaggia qualsiasi ma, insieme a quella delle Due Sorelle, è la spiaggia più bella delle Marche e una
delle più belle d’Italia. Pertanto bisogna intervenire con altri
strumenti, cercando altre soluzioni.
Ad avviso del sottoscritto il futuro potrebbe essere la realizzazione di barriere soffolte o reefs artificiali, già da tempo utilizzati con grande successo negli Stati Uniti e in Australia. Essi,
posti sul fondale marino a distanza di circa duecento metri
dalla costa, hanno la funzione di interrompere o comunque
ostacolare grandemente il moto ondoso che, per l’effetto, perde notevolmente di forza e di intensità.
Alcuni comuni italiani, fra cui quello di Cattolica, stanno già
studiando la possibilità della posa in mare di tali barriere.
In ogni caso non si può stare con le mani in mano.
Chiedo, pertanto, un sollecito incontro con la S.V. Ill.ma per discutere sulla questione annosa e gravissima dell’erosione e
per valutare insieme sul da farsi.
I problemi non vanno ignorati o sottovalutati ma affrontati e

I

DONATORI DI SANGUE
Lo scorso 1 novembre, durante la 36 a edizione della “Festa del Donatore di Sangue”, l’area verde retrostante la sede comunale, compresa tra Piazza B.Gigli e Piazza Brodolini, è stata intestata ai “Donatori di Sangue”.
Un doveroso riconoscimento a tutti quelli che, senza chiedere nulla perché preferiscono dare piuttosto che ricevere,
offrono il loro sangue a chi ne ha bisogno, animati unicamente dalla volontà di aiutare chiunque si trovi in difficoltà.
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PERMUTA SAN LORENZO

UNA TRADIZIONE

LA “STRAPATANATA” SIROLESE

Il Consiglio Comunale, in data 25/09/2009, ha accolto la
proposta di alcuni Sirolesi di permuta dell’area adibita a
parco pubblico nella frazione San Lorenzo con altra di maggior superficie. Ciò comporterà la cessione ai privati di un
lotto di circa mq.989 e, in permuta, passerà al Comune un
lotto di circa mq. 1800/1850, pari a circa il doppio della superficie ceduta.
La nuova situazione consentirà un semplice spostamento
del Parco Pubblico a cura e spese dei privati, e il Comune
potrà utilizzare la maggior superficie a disposizione per
soddisfare la richiesta dei residenti di ampliare il parcheggio pubblico, insufficiente alle esigenze del quartiere.
Il nuovo Parco Pubblico di San Lorenzo sarà intitolato alla
memoria di Amedeo Bilò e di tutti i Sirolesi emigrati all’estero.

l 2/08/09 il Circolo Sub Sirolo ha organizzato la quindicesima “Strapatanata”, l’ormai consolidata e famosa gara
dell’estate Sirolese.
Lo specchio d’acqua antistante la graziosa spiaggia Urbani di
Sirolo è stato quindi teatro di una combattuta gara alla quale
hanno preso parte diversi barche con a bordo due volonterosi
vogatori con le loro divise folcloristiche; la consueta cornice di
pubblico, festante ed entusiasta, non ha mancato all’appuntamento per incitare ed applaudire i partecipanti.
Di questa simpatica manifestazione, nata dall’idea di alcuni
giovani sub di Sirolo, vorremmo fare la sua piccola storia. Era
il mese di Agosto di 14 anni fa quando, in un pomeriggio solatio ed afoso, alcuni giovani del luogo si ritrovarono in una
barca, detta patana, per fare un’escursione verso la spiaggia
S. Michele, detta dei “sassi neri “. La barca, ereditata dal nonno di uno dei giovani, era un po’ malandata ma il proprietario, con l’aiuto degli amici, l’aveva rimessa in sesto. Questo tipo di natante era usato, con destrezza e bravura, dai pescatori di quel tempo che amavano remare in piedi e in avanti.
Erano i cosiddetti lupi di mare e tra loro c’era un certo Vincè
de Buttiglio’, così soprannominato per via della sua gran passione per il vino. Questi, nonno di uno dei giovani ideatori
della “Strapatanata”, pare che abbia raccontato al nipote una
storia, quasi irreale, relativa alle gare con patane che, con
ogni tempo, venivano fatte tra pescatori amici remando in
piedi. Queste gare iniziavano al largo, dopo la pesca, e finivano a riva; si trattava, insomma, di una singolare gara a chi
terminava prima il lavoro di scarico. Poiché le patane gareggiavano non troppo lontane tra loro, non mancava anche un
po’ di ilarità in quanto gavettoni, sfottò e pesci in faccia erano all’ordine del giorno.
Non si sa bene se questa storia sia del tutto vera o meno, sta
di fatto che ha dato l’idea per ripristinare l’antica gara, a carattere sportivo, a giovani che amano Sirolo, il suo splendido
mare e lo sport salubre all’aria aperta.
E’ stato così che questa manifestazione d’agosto ha iniziato il
suo cammino e via via ha raggiunto una grande popolarità,
grazie anche all’ottima organizzazione che ogni anno vede
impegnato il Circolo Sub di Sirolo, grazie al quale si può godere un’ora di spettacolo in riva allo splendido mare sirolese.

I

PIANO CASA
Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata votata la delibera
che contribuisce a dare attuazione al c.d. “Piano casa”, vale a dire alla Legge Regionale 6.10.09 n. 151, intitolata “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie,
al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere
tecniche di edilizia sostenibile” (per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale).

NOTIZIE DALL’ANAGRAFE E DALLO STATO
CIVILE al 30/11/2009
Abitanti: 3.823
Nuovi nati: 45
Matrimoni civili celebrati dal Sindaco
dal 7 giugno 2009: 8

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Numero Unico in attesa di registrazione
Autunno-inverno 2009
Direttore: Moreno Misiti • Stampa: Tecnoprint srl AN
Chiuso il 17/12/2009
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POSIZIONE NETTA

URGENTE

NO AL RIGASSIFICATORE!

MANUTENZIONI DEL BOSCO E DEI FOSSI

l Sindaco Moreno Misiti ha contrastato per primo la realizzazione del rigassificatore ed è tuttora il suo più strenuo e
tenace oppositore (senza alcuna segnalazione da parte della minoranza, che ha avuto un atteggiamento attendistico).
Il Sindaco ha evidenziato in tutte le sedi che l’impianto offshore in questione, oltre a essere notevolmente pericoloso per
la pubblica incolumità in un raggio di 55 chilometri, sia per i
rischi di incendi della nave rigassificatrice, sia per quelli derivanti da eventuali collisioni della nave metaniera con altre navi (l’impianto è posto a sud del porto di Ancona, ove si svolge
l’80% del traffico marittimo), non può essere autorizzato per
l’impatto ambientale che ne deriva, atteso che, tra l’altro:
1. sorge al largo del Parco del Conero e di un promontorio, che
costituisce un unicum, per le sue peculiarità naturalistiche,
nell’ambito nazionale, con conseguenti e gravissimi danni
anche all’economia turistica dell’intera Riviera del Conero;
2. le condutture del gas transiteranno in un tratto di mare su
cui la Regione Marche ha previsto una zona di ripopolamento ittico; l’abbattimento della temperatura dell’acqua
di mare causata dalle operazioni di rigassificazione, che
necessariamente si estende anche alle tubature, provocherebbe danni irreparabili alla fauna ittica, in totale contraddizione e contrasto con le precedenti prescrizioni della Regione;
3. nella zona interessata, unica in tutta la costa adriatica da
Trieste al Gargano, è stata individuata la presenza di popolazioni importanti di cetacei e tartarughe marine, come dimostrato dai dati relativi agli avvistamenti e spiaggiamenti raccolti dalla Fondazione Cetacea di Riccione; presenza
che sarebbe certamente messa in pericolo dal suddetto
abbattimento della temperatura dell’acqua del mare;
4. la notevole quantità di cloro e dei suoi composti (ipoclorito di sodio) per il trattamento dell’acqua di mare durante
le operazioni di rigassificazione causerebbe un grave e irreparabile inquinamento marino;
Il Sindaco ha anche inviato un esposto sulla vicenda, con allegata relazione tecnica della Fondazione Cetacea di Riccione,
alla Comunità Europea e controdeduzioni tecniche sull’impatto ambientale anche alla commissione preposta presso il Ministero dell’Ambiente.

l Sindaco Misiti ha evidenziato all’Ente Parco del Conero e
alla Provincia la necessità della pulizia, manutenzione e
messa in sicurezza dei fossi nel Parco, con particolare riferimento ai tratti di essi posti nelle vicinanze dell’abitato.
Nel territorio di Sirolo il fosso di San Lorenzo, che attraversa
San Lorenzo fino a Capo d’Acqua, è in brutte condizioni e parzialmente ostruito. Inoltre il fosso del Saletto, in alcuni punti, è
in condizioni così critiche e ha argini pressocchè inesistenti da
far temere, in caso di forti piogge, l’esondazione in una zona
abitata. Il fosso della Fonte, poi, posto tra Sirolo e Numana, è
in condizioni pietose e a rischio di esondazione nell’abitato di
Numana. Anche il fosso dei Mulini necessita di manutenzione.
Il Comune di Sirolo ha richiesto formalmente l’intervento del
Parco e della Provincia per la sistemazione dei suddetti fossi.
Si tratta di interventi che hanno carattere di necessità e urgenza al fine di prevenire possibili catastrofi naturali.
Il Comune di Sirolo ha altresì evidenziato al Parco che la manutenzione del bosco sul Conero lascia a desiderare e altri
sentieri, importanti anche per la prevenzione degli incendi,
soprattutto nella zona delle cave, sono in stato di abbandono.
Grazie al deciso intervento del comune di Sirolo, la Provincia
sta predisponendo un progetto di sistemazione dei fossi e nel
2010 il comune di Sirolo sarà il primo Comune della Provincia
a essere beneficiario degli interventi.
Anche l’ente Parco dovrà fare la sua parte: intanto ha assicurato che provvederà, come richiesto dal Comune, anche ai fini
della prevenzione degli incendi, alla manutenzione del sottobosco che va dalla Conchiglia Verde ai Lavi.

I

I

APPUNTAMENTI
PER IL NATALE 2009
Dopo i concerti degli allievi della Scuola di Musica “A.
Gugliormella”, con il coro del liceo scientifico Galilei di
Ancona e dell’orchestra dell’Accademia Malatestiana
che, sabato 12 dicembre, ha eseguito il concerto per pianoforte e orchestra d’archi k 414 di Mozart, i cori di
Montefano e di Sirolo si esibiranno il 18 dicembre cantando canzoni natalizie.
Il 20 dicembre al Teatro Cortesi, in un pomeriggio di beneficenza per l’Ospedale Salesi, sarà la volta dei Melody
Makers Recording Studio.
Il 27 dicembre saranno “Gli Amici di Milvia” ad organizzare una serata musicale per la raccolta di fondi da destinare in beneficenza.
Dal 19 dicembre fino al 24 avrà luogo il mercatino di Natale, per le vie del centro storico, animato anche da musica live, spettacoli, aperitivi, polenta party e vin brulè per
accompagnare gli auguri natalizi sotto l’albero.

SÌ ALLA MOZIONE SUL CROCIFISSO
Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione della
maggioranza sul “Crocifisso nelle aule scolastiche”. Una
mozione con la quale Sindaco e maggioranza hanno criticato la decisione della Corte Europea di Strasburgo contro il Crocifisso nelle scuole, invitando a “non ottemperare” alla decisione e chiedendo al Governo italiano di
fare ricorso.
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LETTERE DEL SINDACO SUL DIRITTO ALLA SALUTE

LE DUE SORELLE

al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore
alla Sanità, al Direttore dell’ASUR 7

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

I cittadini di Sirolo lamentano che, per le gravi patologie (infarti,
emorragie cerebrali ecc.), essi vengono trasportati agli Ospedali di
Osimo o di Loreto, nosocomi che non hanno al loro interno adeguate strutture e apparecchiature per la cura di dette patologie, anziché all’ospedale di Torrette di Ancona, come altri cittadini della Riviera del Conero
I cittadini di Sirolo non sono cittadini di serie B: il diritto alla salute
e il principio di uguaglianza sono costituzionalmente garantiti.
Chiedo, pertanto, un sollecito incontro con le SS.VV. Ill.me al fine di
studiare ed elaborare un sistema di pronto intervento – soccorso che
consenta l’immediato ricovero all’Ospedale di Torrette per le suddette gravi patologie, senza transitare per quello di Osimo o Loreto, al fine di evitare perdite di tempo che potrebbero essere fatali.
La proposta di questa Amministrazione è di consentire ai quattro
medici che operano sul territorio di Sirolo e/o a quelli della Guardia Medica di fare una prima sommaria diagnosi, a seguito della
quale viene deciso, se necessario, il trasporto immediato all’Ospedale di Torrette.
Certo di un sollecito riscontro alla presente, vista l’importanza della questione, invio cordiali saluti.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti

el programma elettorale il Sindaco Misiti aveva promesso
rilanciare il Centro Civico e di creare un polo di attrazione e
di riferimento per i giovani. Il 19 novembre ciò è avvenuto. Nei locali del Centro, infatti, vengono svolte una serie di nuove attività per proporre ai giovani di Sirolo, e non solo, un punto
di incontro e di svago, ferme restando le attività preesistenti(biblioteca, ecc.). Vengono proposti, in collaborazione con la Soc.
Coop. Sociale “La Scatola Magica”, due progetti rivolti a giovani
di età compresa tra i 6 e i 10 anni e dagli 11 ai 18 anni, che prevedono una serie di attività pomeridiane ludico-creative, atte a
favorire la fantasia e la socializzazione dei giovani. E’, inoltre, dedicato uno spazio per lo svolgimento dei compiti scolastici.
L’offerta è arricchita da tanti nuovi giochi, fra cui personal computers, una consolle WII, bigliardino, un televisore LCD da 32” a
cui sarà collegato, oltre alla WII, un lettore dvd, ecc.
Il preesistente Centro Civico (C.A.G.) “Le Due Sorelle” ha cambiato nome per diventare il “Centro di Aggregazione Giovanile “Le
Due Sorelle”. Per informazioni, orari e iscrizioni contattare Cecilia
al n. 348/24.52.208. Questa Amministrazione crede nei giovani
e questo ne è l’esempio concreto e lampante.
In tempi rapidissimi ha mantenuto uno degli impegni più qualificanti assunti nel proprio programma, relativamente al sociale e
alle politiche giovanili. E questo è solo l’inizio.

N

e al Dott. Enrico Boaro, Azienda USL 7 Distretto Sud
sul servizio infermieristico del Distretto sanitario

Da numerose segnalazioni e da un recente incontro con i medici di
base è emersa la necessità che venga rafforzato il servizio infermieristico attualmente offerto dal Presidio Distrettuale di Sirolo.
La presenza di un’unica infermiera, infatti, risulta insufficiente a
fronteggiare le necessità di ordine sanitario riferibili a codesta
Azienda.
In relazione di quanto sopra esposto, quindi, si chiede alla S.V. di
volersi adoperare affinché il servizio infermieristico del Presidio Sanitario di Sirolo venga incrementato di almeno un’altra unità.
A disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento, si resta in attesa
di un riscontro alla presente, auspicando che lo stesso sia positivo,
e si formulano cordiali e distinti saluti.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti

URGENTE

RISOLVERE IL PROBLEMA DEI CINGHIALI
’undici giugno scorso, a pochi giorni dalla sua elezione, il Sindaco Misiti ha scritto all’Ente Parco per sollecitare, nell’immediatezza e senza ulteriori indugi, le operazioni di abbattimento dei cinghiali nel territorio del Parco del Conero visto che, l’eccessivo numero di questi mammiferi, in particolare a Sirolo, è diventato una piaga e una vera e propria emergenza. Gli incidenti
stradali causati dai cinghiali sono all’ordine del giorno e gravissimi
sono i danni all’agricoltura e al Conero Golf Club. Inoltre, la loro presenza, specie per quanto concerne gli esemplari femmine con prole, è foriera di pericoli anche per le persone. Il Sindaco ha chiesto
l’esradicazione anche mediante abbattimento e/o prelievo, perchè
i cinghiali non sono una specie autoctona del Monte Conero ma sono stati abusivamente immessi in un ambiente che non costituisce
il loro habitat per la ristrettezza delle dimensioni dell’area del Parco e la scarsità di acqua (che determina una vera e propria migrazione nelle ore notturne alla sua ricerca verso Monte Colombo e il
Coppo, con continui pericolosissimi attraversamenti della strada
provinciale del Conero e delle strade comunali).
Alcuni giorni or sono, il sindaco Misiti, facendosi portavoce delle
lamentele dei tanti cittadini che hanno subito danni dai cinghiali, ha chiesto all’ente Parco del Conero di provvedere al risarcimento totale dei danni, visto che il rimborso non supera il 50%
dell’entità del danno. Ciò costituisce una palese violazione delle
norme del Codice Civile e della Costituzione Italiana – ha scritto il
Sindaco - che ha invitato l’Ente Parco a reperire le risorse economiche necessarie da altri fondi in bilancio o dalla richiesta alla
Regione di idonei contributi.

L

I PROGETTI IN COMUNE CON NUMANA
Il Sindaco di Sirolo Moreno Misiti e il Sindaco di Numana Marzio Carletti, si sono più volte incontrati alla presenza di alcuni Assessori e
dei responsabili degli Uffici Tecnici dei due Comuni.
Oggetto degli incontri è stato quello di verificare la possibilità di sinergie e di interventi congiunti per problematiche di interesse comune.
Le due delegazioni hanno deciso di avviare la stesura di un accordo
di programma con gli altri enti sovraordinati per la realizzazione di
un’area artigianale nel territorio di Sirolo, limitrofa alla zona industriale di Numana, riguardo a cui quest’ultimo comune ha in previsione l’ampliamento.
Le due delegazioni si sono altresì accordate per uno studio di fattibilità per la realizzazione di un unico plesso scolastico per Sirolo e Numana (per le scuole elementari) presso le attuali scuole medie, con
la realizzazione di una palestra polivalente a servizio della scuola, di
un campo di calcetto e di parcheggi.
I comuni, poi, hanno deciso di valutare la possibilità, in collaborazione con la ECOFON, di procedere a una raccolta differenziata congiunta dei rifiuti.
Infine, le due delegazioni hanno valutato diverse ipotesi riguardanti le arterie stradali di collegamento con le strade provinciali al fine
di decongestionare il traffico nella stagione estiva.
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