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IL SALUTO DEL SINDACO

Cari Cittadini,
per prima cosa voglio augurare a tutti
Voi un felice Natale e un 2011 ricco di
soddisfazioni. Il bilancio turistico sirolese è ampiamente in attivo; l’incremento degli arrivi è addirittura superiore al
già molto positivo risultato ottenuto da
altre località della provincia di Ancona.
Non posso che esser entusiasta del
boom di turisti nei mesi di luglio, agosto e nei primi giorni di settembre. Ciò ci
rende orgogliosi, considerato che il Comune di Sirolo ha curato la promozione
turistica con le proprie forze. La straordinaria presenza di italiani e stranieri (soprattutto tedeschi e olandesi) ha coronato una stagione ricca di eventi e di spettacoli che hanno reso Sirolo la “regina
dell’estate” marchigiana (vedi le trentamila presenze della “Notte Bianca”, riconosciuta da tutti come la migliore della
regione per qualità). In un periodo di
sofferenza economica, risultati del genere sono eccezionali e vanno considerati come un giusto riconoscimento al
grande lavoro e alle strategie mirate
dell’Amministrazione. Sirolo non vuol dire solo turismo: sono stati eseguiti e sono in corso numerosi lavori pubblici per
garantire una migliore vivibilità ai residenti. Presto nasceranno un’altra grande
area verde attrezzata con un importante
orto botanico e una palestra in bioedilizia di elevato livello qualitativo per le
scuole. Purtroppo sono tempi duri per
l’Italia, e in particolare per i comuni, vi-

sta la gravissima crisi economica. I margini di spesa sono diminuiti drasticamente e bisognerà tirare la cinghia, anche a causa della manovra finanziaria –
volta alla necessaria riduzione e al doveroso contenimento della spesa pubblica – a cui il Bilancio 2011 del Comune
deve adeguarsi. Per legge saranno vietate le sponsorizzazioni da parte del comune; inoltre il costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, studi, consulenze, pubblicità e rappresentanza non
potrà superare il 20% di quanto speso
nel 2009, con un taglio pari all’80%.
Pertanto i comuni virtuosi, come il nostro, che nel 2009 ha risparmiato molto,
assicurando l’attivo di bilancio, risulteranno ancor più penalizzati. Ai tagli diretti si aggiungeranno quelli indiretti,
poiché sono stati ridotti i trasferimenti
dallo Stato alla Regione e, da quest’ultima, ai comuni. Pur nella difficile situazione in cui si troverà il Comune, l’Amministrazione si adopererà affinché siano garantiti al meglio tutti i servizi, in
particolare quelli relativi all’istruzione e
al sociale, anche con il reperimento di
altre risorse da ulteriori risparmi di spesa, nonché l’esecuzione di opere pubbliche prioritarie. Sono felice del fatto che
arriveranno ben 750.000 euro dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione per
il finanziamento del progetto di consolidamento del versante a mare dell’abitato e di mitigazione del rischio idrogeologico, predisposto da questa Amministrazione. Siamo tutti chiamati a fare uno
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sforzo straordinario e senza precedenti
perché Sirolo continui a essere un’oasi
felice e “la Perla dell’Adriatico”.
Tanti auguri.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti

P.s. Per i suddetti tagli l’attuale potrebbe essere l’ultimo numero di “Panorama Sirolese”; cercheremo, al fine di garantire l’informazione alla cittadinanza,
per quanto possibile, di procedere dal
prossimo anno alla pubblicazione di un
numero unico. Ci scusiamo fin d’ora se
ciò non fosse economicamente possibile, evidenziando che la eventuale soppressione del periodico non dipenderà
dalla nostra volontà, ma da vincolanti
disposizioni di legge.

LA PERLA DEL CONERO SI RIFA’ IL TRUCCO

INCONTRO PUBBLICO AL TEATRO CORTESI

LAVORI PUBBLICI E NUOVE
OPERE A SIROLO

LA GIUNTA CELEBRA I SUCCESSI
E ANNUNCIA LE NOVITA’ DEL 2011

randi progetti per rendere sempre più sicura e accogliente la Perla del Conero. Il fiore all’occhiello tra le
novità in programma è la nuova palestra in bioarchitettura a servizio delle scuole, un progetto in fase avanzata
di studio all’insegna del risparmio energetico. Un altro progetto di vanto, già accolto favorevolmente dalla giunta provinciale, sarà l’orto (giardino) botanico nell’ambito di un nuovo parco urbano, con la piantumazione di tutte le essenze arboree autoctone del monte Conero, l’indicazione dei loro nomi scientifici e delle loro peculiarità. Iniziativa collaterale sarà
il concorso di idee per la progettazione del predetto nuovo
parco, che si estenderà dal “Verde in fiore” fino alla rotatoria
dei Pini. Dopo il record delle Bandiere Blu, infatti, Sirolo mira
al primo posto come numero ed estensione dei parchi urbani e del verde pubblico. In cantiere anche percorsi guidati per
la divulgazione scientifico-didattica del promontorio. Già in
una fase piuttosto avanzata la collaborazione con Acquambiente per gli interventi di rifacimento delle condutture idriche di via Giulietti, con realizzazione di nuovi marciapiedi in
pietra arenaria. Massima attenzione alle strade con la manutenzione, la chiusura delle buche, il livellamento dei percorsi
rurali, il ripristino delle cabalette di scolo e delle banchine.
Un vero e proprio lifting in atto nel paese: lavori importanti
dell’importo di 150.000 euro già eseguiti in via Ancarano con
sistemazione e asfaltatura del manto stradale con depolverizzazione del tratto intermedio, ma anche il parcheggio del
Circolo Endas al Coppo è tornato nuovo di zecca con la formazione di caditoie per eliminare gli avvallamenti e rimuovere
l’acqua che spesso ristagna nelle buche. Tra le novità degne
di nota figurano la imminente realizzazione di nuovi tratti di
marciapiede e di una rotatoria all’incrocio tra via Cilea, via Vivaldi e la Fonte. Lungo via Caduti sul Lavoro sarà resa più efficiente l’illuminazione con pali della luce più bassi e non più
oscurati dalle chiome dei pini. L’obiettivo del traffico scorrevole e sicuro verrà raggiunto con rotatorie nelle vie san Francesco e San Remo.

Una politica che ha saputo coniugare in modo efficace la
tutela del territorio, lo sviluppo eco-sostenibile e la promozione turistica. Grazie a queste scelte Sirolo si è confermata ai vertici del turismo marchigiano e nazionale, con l’ottenimento di prestigiosi riconoscimenti quali la diciassettesima
consecutiva Bandiera Blu, le Quattro Vele di Legambiente e la
Certificazione Ambientale». Con queste frasi il sindaco Moreno
Misiti ha aperto il suo discorso al teatro Cortesi nell’assemblea
pubblica di ottobre. Una conferenza con la giunta al completo
per ricordare i traguardi raggiunti, annunciare le opere in calendario e dare delucidazioni sulla politica del fotovoltaico e sul
“no” definitivo all’area marina protetta. Nel corso della serata
l’amministrazione ha dato la possibilità alla minoranza di replicare. Tra le novità annunciate, oltre alla palestra in bioarchitettura per le scuole, un taxi sanitario, il potenziamento dell’assistenza domiciliare, l’incremento della sicurezza con l’installazione di videocamere sul territorio, l’innesto di rotatorie e la
messa in posa degli ultimi 6mila metri cubi di sabbia per il ripascimento a S. Michele. Il Comune ha aderito al bando ministeriale per i fondi da impiegare nelle tettoie fotovoltaiche e
nell’acquisto di biciclette con pedalata assistita. Il progetto garantirà l’attivazione di un sistema integrato con Numana, Porto
Recanati, Castelfidardo, Loreto, Camerano e il Parco del Conero. Da elogiare la politica sociale che prevede la compartecipazione nelle rette di ricovero e nelle colonie per anziani, il sostegno agli alunni portatori di handicap, l’aiuto linguistico per
gli studenti stranieri, i contributi integrativi per le rette scolastiche e il già rodato servizio di assistenza sociale. Tra le conferme l’annuncio che le acque di Sirolo non ospiteranno un parco marino. «Il mare di Sirolo non è minacciato dall’inquinamento - come è provato dalle analisi dell’Arpam - e non avrebbe senso l’istituzione di un Parco - ha ribadito Misiti -. Dove ci
sono i parchi marini spesso c’è una flessione turistica. Poi la
prevista zonizzazione sarebbe penalizzante, così come una gestione dell’Ente Parco. I soldi vanno investiti meglio, ad esempio per la bonifica dei fiumi”.
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FONDI DELLA REGIONE CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO:
GRAN COLPO PER SIROLO!
In arrivo ben 750.000 euro per interventi prioritari di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico che insidia il
versante a mare dell’abitato. La Regione Marche ha recepito le istanze dell’amministrazione di Sirolo. Soddisfatto il sindaco Moreno Misiti: «Sulla base dei progetti preliminari che avevamo redatto da tempo e delle relative richieste d’accesso ai
finanziamenti, sono state definite le priorità relative alla concessione della somma necessaria a realizzare opere di consolidamento, ritenendo gli interventi stessi di primaria importanza». L’importo sarà destinato alla messa in sicurezza delle
scarpate in via Bosco, zona soggetta a frane. Gli interventi di consolidamento renderanno sicuro uno degli scorci più belli e
frequentati di Sirolo, a pochi passi dal litorale. «Ringrazio il ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo, l’assessore regionale Sandro Donati e gli uffici competenti per il fattivo interessamento nel definire le priorità – dichiara il sindaco -. Spero che il finanziamento sia elargito al più presto perché vogliamo realizzare gli interventi prima dell’estate».
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LA PROVINCIA FAVOREVOLE AI PROGETTI DI SIROLO

L’ORTO BOTANICO E LA PALESTRA CONQUISTANO LA PRESIDENTE CASAGRANDE
a giunta provinciale condivide le richieste del Comune di
Sirolo. Lo scorso 27 ottobre la Presidente Patrizia Casagrande e la Giunta Provinciale al completo sono venuti
in municipio per un incontro programmato con l’amministrazione sirolese. L’obiettivo prioritario del summit era quello di
ribadire l’intesa e avviare un dialogo sugli argomenti di maggior interesse legati alla Perla del Conero. Premesse rispettate
in un clima di assoluta cordialità. A rompere il ghiaccio ci ha
pensato il sindaco Moreno Misiti che, prima dell’apertura dei
lavori, ha elogiato la Provincia d’Ancona per l’alto senso di partecipazione democratica, come dimostrato anche dai periodici incontri per la predisposizione del Bilancio Partecipato.
«Questo faccia a faccia è molto importante per una realtà come Sirolo – ha dichiarato il primo cittadino -. La Provincia dimostra di essere sensibile alle problematiche di un territorio
che, per le sue bellezze naturali e paesaggistiche, costituisce
un patrimonio per tutta la Riviera del Conero e l’Anconetano».
Il sindaco ha colto l’occasione per sottoporre ai membri della
giunta provinciale diverse proposte di richieste di contributi.
Come prima richiesta la contribuzione alla realizzazione di un
parco urbano/orto botanico esteso dal parco “Verde in Fiore”
fino alla rotatoria dei Pini per parecchi ettari. Al suo interno è
previsto un orto botanico con la piantumazione di tutte le essenze arboree autoctone del monte Conero, con le rispettive
indicazioni dei nomi scientifici e le peculiarità.
Tra le necessità anche una nuova rotatoria nell’intersezione
della strada provinciale Sirolo/Senigallia con via Monte Freddo, di utilità intercomunale per Sirolo e Numana. Un toccasana
per snellire, riqualificare e migliorare la viabilità. Nel tentativo di soddisfare le richieste dei Sirolesi Misiti ha chiesto un so-
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stegno nella realizzazione di un marciapiede lungo l’intero
tratto stradale che collega il Coppo con il bivio dei Pini, ma anche la valorizzazione dei siti archeologici locali con adeguati
finanziamenti: aree dei “Pini”, “Pincini” ed ex “Davanzali”. Il
Comune di Sirolo ha poi chiesto un compartecipazione economica per il rilancio della rassegna teatrale alle “Cave”. Nel corso del dibattito si è parlato a lungo del progetto di una nuova
palestra in bioedilizia al servizio delle scuole, dei servizi sociali, della raccolta differenziata e delle infrastrutture. Al termine
della seduta il sindaco di Sirolo si è dimostrato più che soddisfatto e fiducioso riguardo all’accoglimento delle richieste. Sorridente anche la presidente Casagrande: «Ho sentito dei progetti di qualità. Su tutti mi hanno colpito il parco con orto botanico e la palestra in bioarchitettura. Studieremo a fondo come sostenere il territorio di Sirolo, un vanto per la provincia di
Ancona e per tutte le Marche».

IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO
IN VISITA A SIROLO
E’ bastato uno sguardo al nuovo contrammiraglio della Guardia Costiera
Giovanni Pettorino per infatuarsi del Conero e di Sirolo. In capo alla Direzione Marittima di Ancona dal 20 settembre, tre settimane dopo la sua
nomina l’ex capo ufficio relazioni estere a Roma e assistente del comando generale ha visitato la sede municipale di Sirolo per i saluti di rito in
compagnia del capo di prima classe Salvatore Fanuli e per un primo colloquio con il sindaco Moreno Misiti. Dopo gli onori di casa, si è parlato
delle problematiche della costa, della pesca e delle altre attività svolte
in mare, soprattutto nel periodo estivo. Il Comandante Pettorino ha evidenziato la necessità di porre in atto, in sinergia con il Comune, tutte le
procedure per il controllare e prevenire i comportamenti illeciti a largo
della costa. Un atteggiamento indispensabile per centrare la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Il Sindaco Misiti ha
assicurato piena e massima disponibilità alla collaborazione richiesta dalla Capitaneria di Porto dorica, ricordando gli ottimi rapporti in essere anche con il locale comando di Numana. Al termine del confronto il primo cittadino di Sirolo ha ringraziato l’ammiraglio per il costante impegno profuso dalla Capitaneria di Porto nell’attività di controllo della costa.
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OMAGGIO SOLENNE AI SOLDATI ITALIANI
na cerimonia toccante in ricordo
della Grande Guerra. Il primo cittadino di Sirolo Moreno Misiti ha
partecipato alla rievocazione del IV Novembre per rendere omaggio all’impresa
storica dei nostri soldati, che si sono battuti e hanno dato la vita per dare la pace
all’Italia. Sulla Perla del Conero, dopo il
corteo dal comune fino alla Piazza V. Veneto e la tradizionale deposizione di corone d’alloro in memoria dei caduti, si è
svolta la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Nicolò. Presenti alle celebrazioni numerose cariche militari e istituzionali. Sull’attenti i militari dell’Arma e gli
ufficiali della Marina, ma anche i membri
di Interforze di stanza al monte Conero come i rappresentanti dell’Aviazione. Puntuale anche la sfilata della Polizia Municipale guidata da Ferruccio Pierantoni in alta uniforme. Nel suo discorso il Sindaco ha reso un omaggio pubblico solenne ai soldati italiani in servizio all’estero, spesso in terre dilaniate dai conflitti interni come l’Afghanistan, l’Iraq, il Libano e il Kossovo. Poi il primo cittadino ha esortato alla pace e alla solidarietà sociale.
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SUMMIT SULLA SICUREZZA

IL PREFETTO DI ANCONA
INCONTRA IL SINDACO MISITI
n filo diretto all’insegna della sicurezza e della collaborazione istituzionale. Lo scorso 28 ottobre il sindaco di
Sirolo Moreno Misiti ha ospitato il prefetto della Provincia di Ancona dott. Paolo Orrei. La massima autorità governativa della provincia di Ancona ha dedicato alla “Perla del Conero” una visita ufficiale in Municipio. Ad accompagnarlo c’era il capo di gabinetto della Prefettura Antonio Massa. Gli ospiti d’onore sono stati ricevuti dalla Giunta Comunale al completo e dalle autorità militari locali. L’incontro è stato pianificato
per esaminare i temi e le problematiche legate alla serenità
dei cittadini e alla tutela dell’ordine pubblico. Argomenti molto sentiti che hanno spinto tutti i presenti a garantire la massima collaborazione. Il sindaco Misiti, in particolare, dopo i
ringraziamenti di rito ha garantito la più ampia disponibilità a
coadiuvare la Prefettura nella tutela della sicurezza pubblica. Il
Prefetto non si è limitato a parlare di strategie, ma ha voluto
conoscere più a fondo il territorio comunale. Accompagnato
dagli amministratori locali il dott. Orrei ha visitato il Parco della Repubblica, Piazza Vittorio Veneto, Piazzale Marino, il teatro Cortesi e l’area archeologica dei Pini. Un itinerario molto
apprezzato dal prefetto tra i luoghi suggestivi che costituiscono un vanto e un’eccellenza per tutto il territorio provinciale.
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CONCORSO DI IDEE
Al via una gara di idee per riqualificare un’area, che va dal
parcheggio “Verde in Fiore” al bivio dei Pini, di connessione con l’abitato. Il Comune di Sirolo ha bandito un concorso per trovare spunti per la valorizzazione e per la realizzazione di un nuovo parco urbano. Una grande area verde attrezzata con pista ciclabile, percorsi per trekking,
area per sgambature cani e un importante giardino o orto
botanico, ecc.. Ciò riqualificherà ancor di più l’immagine
turistica del paese e lo porrà ai vertici nazionali per quanto concerne le aree verdi. I dettagli sono visionabili sul sito internet www.sirolo.pannet.it. Scadenza del bando:
mercoledì 22 dicembre alle ore 12.
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NOTTE BIANCA DA RECORD NELLA PERLA DEL CONERO

CENTRO STORICO IN DELIRIO PER I GIPSY KINGS
ecord di presenze e di applausi per la Notte Bianca 2010
di Sirolo. La seconda edizione della festa cittadina, ideata dal sindaco Moreno Misiti, ha attirato sul Conero circa
trentamila persone regalando emozioni a non finire. Pubblico
in delirio durante l’esibizione dei Gipsy Kings. Un’ondata d’adrenalina che dalla splendida cornice naturale di piazza Vittorio Veneto, mai così gremita, si è profusa in tutti i vicoli del
centro storico e nelle altre piazza cittadine. Il calore e l’insistenza della folla hanno ottenuto quattro bis. La Notte Bianca
è stata questo e molto altro. Primi a esibirsi in piazza VittorioVeneto i Dna con uno straordinario omaggio ai Pink Floyd, che
ha riscosso un grandioso successo. La città è stata invasa da
spettacoli musicali, artisti di strada e giochi per i bimbi al Parco della Repubblica. Tra gli appuntamenti di maggior impatto
il concerto del noto chitarrista Armando Corsi davanti al teatro

R

Cortesi e la maratona musicale di Piazza Brodolini: sul palco si
sono alternati Fraska e la sua Fly Band, il complesso rock Olio
31 e Veronika Key. Dalle 20 alle 24 il Torrione ha fatto da sfondo a un mix di musiche e danze ispirate a culture lontane (indiana, africana e araba). Via Giulietti si è trasformata nel regno della musica celtica di fronte al centro civico “Le Due Sorelle”, mentre nella notte ha lasciato lo spazio al rock. Musica
e concerti anche in Piazza Dante. Balli a ritmo di salsa e merengue al Parco. Bilanco positivo per la lotteria provinciale dell’Avis, con in palio un viaggio in Tunisia. Le mostre fotografiche e la musica di Radio Arancia hanno coronato l’evento. Sono andati a ruba gli originali gadget, lanciati dall’amministrazione, come le t-shirt rigorosamente bianche con la scritta sovrimpressa “Everybody loves Sirolo” (Tutti amano Sirolo).

NOTTE DA SOGNO CON IL GRAN SOLSTIZIO D’ESTATE
otte stellare in piazza Vittorio Veneto con il Gran Galà del solstizio d’estate, la serata evento, ideata dal Sindaco Misiti, che ha aperto la stagione turistica sirolese. Una
festa all’insegna della musica italiana che ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico. In molti hanno voluto assistere all’esibizione di Rosalino Cellamare, in arte Ron, celebre artista insignito del premio “Franco Enriquez 2010”. Sul palco sono saliti anche la cantante Barbara Cola, vincitrice del Festival di SanRemo in coppia con Gianni Morandi, il cabarettista di Camerano Niba, ospite fisso del programma tv “Zelig” e il chitarrista
pugliese Antonio Del Sordo. Grazie all’accompagnamento dell’orchestra di Michele Pecora,
Ron ha tenuto la scena con grande carisma ed eleganza. Il cantautore lombardo non si è
limitato a deliziare i sirolesi come solista, con la chitarra e al piano, ma ha regalato un duetto da sogno con la Cola. Tanti i brani eseguiti in successione, intervallati da una pioggia di
applausi come nel caso di “Vorrei incontrarti tra cent’anni”. Un susseguirsi di sinfonie delicate sotto il cielo stellato del Conero. Dopo la consegna del Premio Enriquez effettuata da
Paolo Larici, direttore e presidente del Centro Studi, Ron ha lanciato un appello ai sirolesi
in favore dell’Aisla, associazione che aiuta i malati di Sla (sclerosi laterale amiotrofica).

N
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SMAILA FA BALLARE PIAZZA VITTORIO VENETO

CERRI E GENEMANS NUOVI AMBASCIATORI DELLA BANDIERA BLU
alli coinvolgenti, piazza
gremita e applausi ininterrotti per lo show del
cabarettista Umberto Smaila in
piazza Vittorio Veneto. I festeggiamenti legati alla diciassettesima Bandiera Blu d’Europa per
il mare e i servizi turistici non
avrebbero potuto iniziare in modo migliore. L’ex “gatto di vicoli
miracoli” ha sfoggiato un repertorio canoro a partire dagli anni
Cinquanta fino ai nostri giorni. Lo showman ha sedotto la platea sirolese cantando e scherzando con il pubblico per quasi
due ore insieme alla sua band. Solenni le premiazioni introdotte dal conduttore Sirolese Francesco Gioacchini. Il celebre
chitarrista Franco Cerri e lo scultore olandese Johannes Genemans sono stati insigniti del titolo di “ambasciatori di Sirolo
nel mondo” sia per i loro meriti artistici che per i legami con
il promontorio. Il sindaco Moreno Misiti ha poi reso omaggio
a quattro operatori che da decenni si distinguono per i loro va-

lori umani e professionali: il titolare dell’Hotel Monteconero
Augusto Melappioni, il proprietario dell’Hotel Beatrice Bernardo Pierini, la commerciante Elgide Mengarelli e il campeggiatore Enrico Mengani. Un riconoscimento speciale è andato al
fedelissimo turista Angelo Galbiati, che da quasi quarant’anni
viene in vacanza a Sirolo.

MISS CINEMA 2010
ELISA SEBASTIANELLI

CENTRO GIOVANILE POTENZIATO
TUTTO GRATIS

B

Il centro di aggregazione giovanile “Le Due Sorelle”,
inaugurato nel 2009, ha riaperto i battenti lo scorso 9
dicembre. D’ora in avanti il circolo sarà operativo tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19.30 e sarà totalmente
gratuito. La sala per il tempo libero, già dotata di console WII, PC con collegamento a internet, lettore DVD,
è stata potenziata ulteriormente nelle dotazioni con
l’aggiunta di un nuovo tavolo da ping pong. Anche
quest’anno i ragazzi avranno a disposizione una biblioteca. Tutte le info sul sito www.sirolo.pannet.it.

Edilizia convenzionata a Sirolo
Il Comune ha bandito un concorso per l’assegnazione
di alloggi nel complesso residenziale “Comparto C1
del Plc in via Cupetta”. Saranno considerate valide solamente le domande pervenute in municipio entro le
ore 12 del 17 dicembre. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza.
Previste due distinte graduatorie di aventi diritto: giovani e aventi in titolo.
Tutte le info sul sito www.sirolo.pannet.it.

n viso da attrice che trionfa in una location da film. Il 16
agosto la reginetta di Ancona Elisa Sebastianelli è stata
incoronata Miss Cinema 2010 in piazza Vittorio Veneto a
Sirolo. Il suo sguardo ha ammaliato la giuria presieduta dal sindaco Moreno Misiti e addolcita dalle incantevoli Micol Del Gaudio (Miss Cinema 2007 a Salsomaggiore) e Silvia Tittarelli di
Osimo (Miss Sasch Marche 2007). Occhi e capelli castani, 172
centimetri di altezza e un gran bel sorriso nel bagaglio di Elisa, ma anche qualche lacrima dopo l’annuncio della vittoria.

U
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GULLOTTA E VILLORESI MATTATORI
DEL PREMIO ENRIQUEZ

NASCE IL WATERMAN
CONTEST PRIMAVERILE

VENTI TARGHE ASSEGNATE
NEL TRENTENNALE DEL
GRANDE REGISTA
asserella di grandi nomi al premio Enriquez 2010. A
trent’anni dalla scomparsa del geniale regista sirolese
d’adozione, attori dello spessore di Leo Gullotta, Pamela Villoresi e Tony Sperandeo si sono alternati sul palcoscenico
della “bomboniera sirolese” per ritirare il prestigioso riconoscimento assegnato dal Centro Studi Enriquez. Tra i vincitori
presenti anche celebri musicisti come Armando Corsi e autori
teatrali affermati del calibro di Giuseppe Manfridi. Ospite speciale della kermesse la signora Carla Enriquez, moglie di Franco. Venti le targhe laminate in oro incise da Emanuele Luzzati e destinate agli artisti. Nel corso dell’estate sono stati premiati anche il cantante Ron e il pianista Stefano Bollani, prima dei loro concerti. Una ventata di entusiasmo le pillole di
saggezza di Leo Gullotta, che ha trascorso le vacanze proprio a
Sirolo, rivelando alla stampa il suo amore per il Conero, ha ritirato la targa con l’aggiunta di una medaglia donata dalla
Presidenza della Repubblica. Azzeccato il suo appello sulla solidarietà «da portare avanti in silenzio 365 giorni l’anno». Elegantissima Pamela Villoresi, premiata dal Sindaco di Sirolo
Moreno Misiti. Un vero istrione Sperandeo nel proclamare
un’ode alla sua Sicilia.

P

a Perla del Conero ha una risorsa in più per prolungare la
stagione turistica. Dopo il successo del primo Waterman
Contest di settembre sulla spiaggia di San Michele, è in
programma una seconda edizione primaverile. La due giorni
all’insegna degli sport acquatici, ideata dall’amministrazione
comunale di Sirolo, con il sostegno dell’organizzatrice di eventi Claudia Nociforo e del surfista vip Sergio Volpini ha fatto
centro al primo colpo. Centinaia di persone si sono iscritte alle batterie delle discipline in programma. Le condizioni del
mare hanno imposto lo stop forzato al kitesurf, mentre sono
andati a gonfie vele i percorsi di windsurf, sup e wakeboard.
Dopo 48 ore molto intense si è laureato “Waterman 2010”
Piero Pierani di Massignano (AP), membro del gruppo Wakeland di Montecosaro e reduce da un oro di squadra con la nazionale azzurra di wakeboard agli Europei in Svezia. Tra i grandi campioni presenti sul Conero per l’occasione anche il fuoriclasse fiorentino Pierluigi “Pigi” Mazzia. Ad aggiudicarsi la gara di windsurf femminile è stata la Nociforo. Spettacolari anche il windsurf juniores (vincitore Eros Peroni) e il wake femminile (prima Laura Marchiseppe). Tanti i giovani attirati dalla musica dance, dai corsi del Centro Benessere Matthews e
dall’esibizione di muay thay. Da applausi il concerto serale dei
Varnelli’s e il dj set di Radio Arancia. La priorità dell’amministrazione è aumentare il numero di iscritti con la presenza di
tanti campioni già dalla prossima primavera. Possibile anche
altre l’utilizzo di altre spiagge del promontorio.

L

IL RICORDO DI MILVIA...
ll grande cuore di Milvia continua a pulsare sulla Perla del
Conero. Sabato 11 dicembre a
Sirolo si è aperta la tradizionale manifestazione di beneficenza “Fare del bene al teatro
insieme a Milvia”, in ricordo di
Milvia Andreucci, volontaria sirolese uccisa a 35 anni in India
del sud. Alle ore 21.15 sul palco del Cortesi si è esibita la
compagnia teatrale fidardense
“I Gira… soli” con la farsa in
due atti scritta e diretta da Stefano Pesaresi dal titolo “Colazio’ de lavoro dal giudice novo”.
Stesso orario e stessa location per il secondo appuntamento,
quello del 18 dicembre con il gruppo teatrale di Ancona “Recremisi” nella commedia diretta da Moreno Burattini “Il vedovo allegro” per la regia di Luigia Bisceglia, Andrea Rotelli
e Umberto Rozzi. Il calendario di eventi riprenderà a gennaio.
Info sul sito www.turismosirolo.it.
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DA RIVIERA ’96 A NUOVA SIROLESE

NOVE SINDACI UNITI PER IL
NUOVO POLO OSPEDALIERO

IL CALCIO LOCALE SCEGLIE
LA PERLA DEL CONERO

Enormi passi avanti in tema di sanità. Sirolo e altri otto
Comuni della provincia chiedono a gran voce di inserire
le divisioni di ostetricia, ginecologia e pediatria nel futuro ospedale di rete Inrca dell’Aspio. I sindaci di Sirolo
(Moreno Misiti), Castelfidardo (Mirco Soprani), Numana
(Marzio Carletti), Loreto (Paolo Nicoletti), Osimo (assessore Giacchetti), Offagna (Stefano Gatto), Agugliano (Mirco Lombardi), Camerano (Carmine Di Giacomo) e Polverigi (Massimo Paesani) hanno sottoscritto la mozione sul
nuovo polo ospedaliero. Un documento unitario per esprimere le perplessità condivise su un iter che di fatto ha
estromesso dal processo decisionale tutti gli amministratori di un territorio che conta circa 100.000 abitanti.

ivoluzione nel panorama calcistico del promontorio. La
società di Seconda Categoria Riviera ’96 ha cambiato
nome in Nuova Sirolese Asd. Lo scorso 9 settembre il
presidente Francesco Canori, accompagnato dai dirigenti Cesare Giuliodoro e Luca Ruggeri, ha presentato al sindaco Moreno Misiti la nuova maglia del club. Per l’occasione la società
ha portato in municipio una maglia personalizzata con la scritta “Moreno Misiti”, seguita dal numero uno simbolico dedicato al primo cittadino. Un omaggio molto gradito dal sindaco
che ha rivolto l’augurio per un campionato positivo e ha ribadito il massimo impegno dell’amministrazione sirolese per sostenere l’opera meritoria della Nuova Sirolese Asd. Una società
composta da atleti del luogo, che giocano a titolo gratuito e
solo per passione. Già l’anno scorso gli atleti di patron Canori
si sono messi in evidenza nella seconda categoria di calcio
(quinto posto con battuta d’arresto solo nei playoff) e nel
campionato di calcio a 5.

R

NOTIZIE DALL’ANAGRAFE E DALLO STATO
CIVILE al 31/10/2010
Abitanti: 3.888 (2.000 femmine - 1.888 maschi)
Nati dal 1/1/2010 al 31/1/2010: 18
Deceduti: 31
Immigrati: 145 - Emigrati: 70

MERCATINO NATALIZIO
Le bancarelle del mercatino
di Natale invadono il centro
storico di Sirolo.
Anche quest’anno la
“Perla del Conero” onora
le festività con un’atmosfera
suggestiva e una serie
di iniziative coinvolgenti per
chiudere in armonia il 2010.

TEATRO ALLE CAVE
TRA COMICITÀ,
MUSICA E DANZA

Buone feste!

Un cartellone frizzante all’insegna del brio con un mix di
danza, musica e comicità. Tra il 16 luglio e il 13 agosto la
26 esima rassegna teatrale estiva alle Cave ha ottenuto
una buona risposta di pubblico in tutte le serate. Il 16 luglio in scena sono andati Lillo & Greg che hanno presentato in esclusiva regionale il loro spettacolo “Sketch & Soda”.Un crescendo di emozioni nei successivi appuntamenti scelti dal Teatro Stabile, a partire dall’operetta “Cin
Ci Là” con la Compagnia Italiana di Operette. Fascino e
curiosità della platea di fronte alla danza acrobatica dei
Kataklò in “Anthology”.Chiusura di grande qualità con il
concerto del famoso pianista Stefano Bollani, jazzista italiano reduce dai successi internazionali e presente nella
lista dei vincitori del Premio Enriquez 2010.

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Numero Unico in attesa di registrazione
Autunno-inverno 2010
Direttore: Moreno Misiti • Stampa: Tecnoprint srl AN
Chiuso il 29/11/2010
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