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USCITA PUBBLICA AL COPPO

IL SALUTO DEL SINDACO

PIOGGIA DI CONSENSI

Cari Cittadini,
si è aperta un’estate memorabile per il
Monte Conero. Sirolo ha ufficialmente
centrato la diciassettesima Bandiera Blu
consecutiva della Fee per il mare e per
le spiagge, un record assoluto in Italia e
in Europa. Non solo. La scrupolosa attenzione per il promontorio che lega gli
sforzi della giunta ai Sirolesi si è concretizzata nelle quattro Vele di Legambiente e la gradita Certificazione Ambientale
ISO 14001, un altro appuntamento fisso
che valorizza la nostra politica ambientale. Sirolo si conferma così un’isola felice della balneazione e del turismo, un
luogo da sogno dove trascorrere le vacanze divisi tra il relax e le mille attività
a portata di mano. Non è stato facile rimanere al vertice. Anzi, la “Perla del Conero” ha corso il serio rischio di affrontare l’estate senza la spiaggia delle Due
Sorelle per via della falesia franosa, ma
la serietà dei tecnici e l’impegno dell’amministrazione comunale hanno salvato Sirolo in extremis da un danno
d’immagine senza precedenti. L’arenile
simbolo delle Marche è stato reso più sicuro e verrà tra pochi giorni riaperto al
pubblico. Rocciatori professionisti si sono
calati dal costone che sovrasta l’arenile
rimuovendo tutte le rocce pericolanti.
Revocata l’ordinanza d’interdizione, le
Due Sorelle saranno pronte all’appuntamento con i turisti della riviera. Inoltre,
sulla spiaggia di San Michele torneranno
a essere quattro gli stabilimenti, in virtù

delle ultime due concessioni assegnate
con asta pubblica. Grande lustro e prestigio arriveranno anche dalla bellissima
insenatura dell’arenile Urbani il cui caratteristico molo è stato rimesso a nuovo
dal Comune a tempo di record.
L’Amministrazione del Comune di Sirolo
non è guidata dalla “dinastia” di cui
parla spesso l’opposizione, ma da un Sirolese onesto ed attivo eletto con voto
democratico. Mi spiace che la minoranza continui a confondere l’urbanistica
con l’edilizia e volutamente ignori tutti i
premi e le certificazioni ambientali riconosciuti all’Amministrazione Comunale,
che comprovano che Sirolo è tra i primi
Comuni in Italia riguardo alla tutela dell’ambiente. Mi spiace altresì che il PD locale critichi il ripascimento deciso, effettuato e pressochè interamente finanziato dalla Regione guidata dal PD.
Auguro a tutti voi un’estate illuminata
dal sole del Conero e rallegrata dall’effervescente calendario di eventi ideato
dalla giunta.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti
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L’amministrazione comunale ha fatto
il pieno di consensi nell’assemblea
dello scorso 26 febbraio al “Circolo
Endas” del Coppo. A gonfie vele il primo confronto pubblico della giunta
dal suo insediamento. I residenti hanno promosso i primi otto mesi del
sindaco Moreno Misiti, gli hanno chiesto di intitolare una piazza in ricordo
del chirurgo Carlo Marcelletti e di
scongiurare il progetto di un rigassificatore targato Gaz de France al largo
del Conero (missione riuscita almeno
per quanto riguarda la presa di posizione della Regione Marche, in base
agli ultimi sviluppi).
Oltre ad annunciare le opere pubbliche in programma, come la palestra
per la scuola elementare, l’asfaltatura
di via Ancarano, gli interventi ai campi sportivi e le nuove rotatorie, il sindaco ha svelato i segreti di una politica fiscale soft basata sulla riduzione
della spesa pubblica.
«Alleggeriremo le spese con impianti fotovoltaici e un riduttore di flusso
negli impianti di pubblica illuminazione (già installato)», ha detto il Sindaco. Gli assessori hanno poi ascoltato
suggerimenti come promesso in sede
elettorale. Misiti ha parlato di progetti in cantiere al Coppo come un’area
verde, un parcheggio e l’ampliamento della piazza.

IL TAR MARCHE DA’ RAGIONE AL COMUNE

RECORD DI BANDIERE BLU A SIROLO

QUATTRO BALNEARI SULLA SPIAGGIA

“NESSUNO MAI COME NOI”

a spiaggia di San Michele torna ad avere quattro stabilimenti. A fine maggio Silvio Moroni e Marco Mailli hanno
vinto l’asta comunale per le due concessioni demaniali
vacanti, indetta nell’osservanza dell’attuale normativa. Solo un
mese prima il Tar Marche aveva respinto i cinque ricorsi sull’arenile proposti contro il Comune di Sirolo da Dino Severini e
Anna Polo, titolari rispettivamente degli ex stabilimenti “da
Giustina” e “da Rina”. Una sentenza ha rigettato due ricorsi
contro le ordinanze di demolizione delle opere abusive, emesse dal responsabile dell’ufficio tecnico Mario Maraschioni durante la precedente amministrazione. Inoltre, è stato respinto il
ricorso di Severini contro l’ordinanza di demolizione del chiosco bar pericolante emessa la scorsa estate dal sindaco Moreno Misiti a tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento
era stato preso dal primo cittadino su segnalazione della Capitaneria di Porto. Infine erano stati rigettati i ricorsi di Severini e
Polo contro il diniego delle concessioni demaniali sui tratti in
questione perché destinati a spiaggia libera. La destinazione
poi è stata cambiata per effetto del ripascimento della spiaggia fatto dalla Regione Marche e gli arenili sono stati assegnati tramite asta pubblica. Con tali ulteriori sentenze il Tar ha confermato che Severini e Polo erano privi di concessione demaniale e non avevano diritto di prelazione, privilegio abrogato
dal dicembre 2009 con un decreto legge, insieme alla norma
che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni alla scadenza. «Sono dispiaciuto per la famiglia Severini che negli ultimi 40 anni ha fatto tantissimo per il turismo cittadino – ha dichiarato Misiti -, ma al tempo stesso sono felice che saranno
di nuovo due Sirolesi ad amministrare le spiagge. Ancora una
volta il Comune di Sirolo ha dimostrato di rispettare le leggi
nell’assoluta imparzialità e trasparenza.
Preciso che i canoni delle
concessioni vanno non al
Comune ma allo Stato”.

cque cristalline da record a Sirolo con la diciassettesima
Bandiera Blu targata Fee (Fondazione per l’Educazione
Ambientale). Lo scorso 11 maggio il mare del Conero è
entrato nella storia. Gli assessori Riccardo Renzi e Sandro Sabbatini hanno ritirato a Roma il prestigioso vessillo ambientale, divenuto ormai un appuntamento fisso per la “Regina delle Marche”. Un successo ottenuto in virtù dei tanti e rigorosi
parametri di gestione sostenibile del territorio: qualità delle
acque di balneazione, rispetto ambientale e informazione. Entusiasta il sindaco Moreno Misiti: «Sono diciassette anni consecutivi che Sirolo e Bandiera Blu costituiscono un connubio
perfetto e inscindibile. Nessuna località italiana può vantare
un tale record!». Il coronamento di un sogno strettamente legato al duro sforzo della giunta. «Il primato di Sirolo è frutto
di un ambizioso lavoro di gestione del territorio – ricorda il primo cittadino -. Tuteliamo il Conero e puntiamo sullo sviluppo
sostenibile. Amministrare un territorio di gran pregio ambientale come Sirolo implica promuovere una crescita solo attraverso scelte politiche che hanno alla base il rispetto della natura circostante». Il rinnovo della certificazione ambientale ISO
14001 (vanto di pochi comuni in Italia) e l’installazione in tutto il territorio del sistema di raccolta per smaltire gli oli esausti testimoniano le scelte vincenti di Sirolo. Il sindaco non può
che concludere con l’auspicio di fare sempre meglio e con un
grande ringraziamento «agli uffici comunali, che hanno lavorato sodo per raggiungere il massimo dei risultati, e a tutti i
Sirolesi che, rispettosi del nostro ambiente, ci hanno sostenuto collaborando per raggiungere questi obiettivi».
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I CAPANNI IN SPIAGGIA URBANI
RESTANO AI SIROLESI
Dieci capanni vista mare in spiaggia Urbani sono stati assegnati a dieci sirolesi. Con la delibera di Giunta comunale 166
del 26 novembre 2009 si era deciso di effettuare una gara
pubblica con in palio la concessione dei manufatti per adeguarsi alla normativa vigente. In buona parte i capanni sono
tornati ai precedenti affittuari. Due le offerte più onerose, sui
3 mila euro circa per manufatto, mentre il resto dei concorrenti non ha superato i 1.800 euro. A vincere la gara sono stati Roberto Bargilli, Stefano Isidori, Anna Maria Giacchetta,
Matteo Osimani, Agostino Mazzieri, Vincenzo Lorenzetti, Claudine Franchini, Gioia Prevetti, Mario Mengassini e Luciano Peverieri, unico a non avere la residenza, ma noto in paese come presidente del Circolo Sub locale. Scongiurato l’assalto di
imprenditori stranieri tanto temuto dai consiglieri di opposizione. Visto l’esito della gara, il Comune quest’anno ha incassato per i capanni una somma globale di 20.414 euro contro
gli 11.671,30 euro del 2009. Gli 8.700 euro in più sono stati
inseriti nel bilancio di previsione 2010 e saranno destinati a
soddisfare i maggiori costi connessi al sociale come le rette di
ricovero in istituto di anziani e i contributi per gli inserimenti lavorativi di soggetti a rischio d’emarginazione.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Medaglia d’oro per il rispetto della natura alla “perla del Conero”. Sirolo ha ottenuto anche quest’anno la “Certificazione Ambientale ISO 14001” nei seguenti campi di attività:
pianificazione, gestione e controllo del territorio comunale,
servizi e infrastrutture. La certificazione rappresenta la più
efficace forma di riconoscimento degli impegni e dei risultati in campo ambientale e rafforza, quindi, la visibilità internazionale di Sirolo apportando notevoli benefici anche al
settore turistico. Aver conseguito questo ambizioso obiettivo rappresenta la volontà e la capacità di controllare e tutelare un territorio dalle forti attrattive naturalistiche. Proprio per questo è un obiettivo raggiunto da pochi Comuni.
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LOCATION DA SOGNO PER SCAMBIARSI LE FEDI

NUOVA AREA VERDE A SAN LORENZO

FIORI D’ARANCIO IN RIVA AL MARE

OMAGGIO AL GRANDE TORINO

fine aprile il Consiglio Comunale di Sirolo ha dato il via
libera ai matrimoni anche in luoghi diversi rispetto al
municipio. Nessuna location sarà tabù, salva l’autorizzazione prefettizia. Basteranno un po’ di inventiva e una buona organizzazione. Un’idea originale suggerita da sposi all’avanguardia. Il nuovo regolamento sulle nozze con rito civile è
stato approvato con entusiasmo.
«E’ un enorme piacere tramutare in realtà una fantasia delle
giovani coppie assecondando i loro desideri – ha spiegato il
sindaco Moreno Misiti -. Una cornice naturalistica così bella
non può che far gola a chiunque». Per realizzare il loro sogno,
gli innamorati sul punto di dire sì se la caveranno a buon
mercato.
Grazie alle nuove norme potenzialmente sarà consentito convolare a nozze, per esempio, anche al teatro Cortesi. Una bella notizia per chi sta progettando una vita insieme ed è a caccia di un inizio memorabile. I tradizionalisti che aspirano a un
matrimonio sobrio ed elegante in Municipio spenderanno solo 100 euro più iva negli orari di servizio o il doppio negli altri
casi, ma il rito sarà gratuito in caso di coppia composta da almeno un residente a Sirolo.

A

n vessillo del Grande Torino sventola insieme alle diciassette Bandiere Blu di Sirolo. Inaugurata a San Lorenzo una nuova area verde attrezzata sotto il segno
dei calciatori granata. Momento solenne poche ore prima del
match di serie B dello scorso 13 marzo vinto dall’Ancona per
2-1 allo stadio Del Conero contro il Torino. Il sindaco Moreno
Misiti ha intitolato un parco nella frazione San Lorenzo in onore dei campioni che persero la vita il 4 maggio 1949 nel disastro aereo di Superga. Un omaggio a una delle formazioni più
forti di sempre nel panorama del calcio italiano. L’evento in
grande stile è stato applaudito dai numerosi cittadini e centinaia di tifosi granata che hanno invaso il promontorio ed ha
avuto vasta eco sulle televisioni locali e nazionali nonchè su
giornali sportivi a tiratura nazionale. Alla cerimonia hanno partecipato il team manager del Torino Giacomo Ferri, l’addetto
stampa societario Alberto Barili e il direttore del Museo di Grugliasco dedicato al Grande Torino Giampaolo Muliari. Suggestiva la benedizione di Don Nicolino Mori ed emozionante la
presentazione con la giunta al completo. Cori pacifici e fumogeni rigorosamente granata quando il dirigente e il sindaco
Moreno Misiti hanno scoperto la targa ufficiale.

U

MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO
D’ora in poi nei mesi caldi Sirolo diverrà il capoluogo dei
mobili d’epoca e dell’artigianato di prima scelta. Infatti,
si è aperto nella seconda parte di giugno l’esclusivo mercatino “dell’antiquariato e del fatto a mano”. Una novità
che ha già portato sul promontorio numerosi estimatori
ed esperti del settore. Ogni sabato, per tutta l’estate
2010 dalle ore 18 alle 24, grandi espositori allestiranno
bancarelle di alta qualità pronti a vendere pezzi d’epoca
al miglior offerente, ma anche a deliziare lo sguardo di
tutti i turisti.
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SIROLO REGINA DELL’ESTATE CON UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI

RON E SMAILA ASPETTANDO
LA NOTTE BIANCA E I GIPSY KING
n calendario di eventi mai così ricco di vip e spettacoli
prima d’ora a Sirolo. La “perla del Conero” quest’anno
stupirà tutti con un programma estivo dai grandi contenuti e una Notte Bianca ancora più brillante. Sul promontorio
si alterneranno volti noti della musica come Ron, Michele Pecora e i Gipsy King, cabarettisti come Umberto Smaila, Niba e
Walter Nanni, per finire con i 25 vincitori del premio Enriquez
tra cui gli attori Lando Buzzanca e Pamela Villoresi, il celebre
regista Renzo Martinelli e tanti altri. «Ora Sirolo è la regina costiera dell’estate anche per gli spettacoli», ha detto il sindaco
Moreno Misiti nella conferenza di presentazione. «L’impegno
costante è partito dal confronto con gli operatori e non va
scordata la promozione di Sirolo nelle migliori fiere del settore», ha aggiunto l’assessore al Turismo Riccardo Renzi. Già il
26 giugno al Teatro Cortesi si è svolto un evento di prestigio.
Sono stati premiati premiati i migliori vini bianchi doc italiani
alla presenza di Adua Villa, sommelier ufficiale del programma televisivo “La prova del cuoco”. Per l’occasione sono intervenute personalità e addetti al settore. Tra gli appuntamenti
clou spiccano la nuova serata di gala del 3 luglio dal nome
“Gran solstizio d’estate”. Sul palco, in un colpo solo, uno dei
migliori cantautori italiani di sempre, Rosalino Cellamare, in
arte Ron (vincitore del Premio Enriquez), il maestro Michele
Pecora e la sua orchestra, da Zelig l’effervescente comico di
Camerano Niba e altri ospiti del panorama musicale. Domenica 4 luglio è in programma il concerto dei SunBeatAir con

grande musica anni 60 e 70 da ascoltare e da ballare. A illuminare l’estate anche i sei giorni di festa per il record di Bandiere Blu da sabato 17 a lunedì 22. In apertura terrà banco l’ex
Gatto di vicolo miracoli Umberto Smaila, autentico trascinatore con i suoi spettacoli. Il 18 ci sarà la Fisorchestra Città di Castelfidardo, il 19 lo spettacolo Criminal records della compagnia Step, il giorno successivo la Festa dello sport. Il 21 risate
garantite con Walter Nanni premiato per la regia degli spettacoli di Cinzia Leone. Il 22 gran finale dei festeggiamenti per il
vessillo con la consueta sfilata dell’Anfaas “Sirolo in blu”. Il 16
agosto bagno di bellezza con il ritorno delle reginette in piazza Vittorio Veneto per l’edizione 2010 del concorso Miss Cinema Marche, con in palio un posto per le finali di Salso Maggiore. Dopo il successo dello scorso anno, “la perla del Conero” il
21 agosto riproporrà la Notte Bianca: spettacoli e musica
ovunque fino all’alba. Tra gli ospiti d’eccezione la band gitana
dei Gipsy King, per anni in testa alle hit parade internazionali,
e il gruppo rivelazione Dna con il tributo ai Pink Floyd e i
deejay di Radio Arancia. Da svelare i nomi della rassegna alle
Cave tra il 15 luglio e il 13 agosto. Molti gli appuntamenti con
Sipario aperto dal 23 luglio al 22 agosto per il trentennale della scomparsa di Enriquez e per i 25 anni del Centro a lui dedicato. Anche una mostra fotografica in suo onore. Ogni sabato
ci sarà il mercatino d’antiquariato mentre al venerdì sono in
calendario le serate archeologiche. Nel menù estivo altri eventi minori, ma sempre di qualità.

LE MUSICHE,
LE ALI

CONCORSO EUROPEO
DELLA MUSICA

Brividi ed emozioni durante la seconda fase del progetto
“Le Musiche Le Ali”, vetrina provinciale per musicisti in erba sbarcata sulla “Perla del Conero” lo scorso 16 aprile.
Anche quest’anno il Comune di Sirolo si è confermato in
prima linea nella valorizzazione dei giovani talenti. L’amministrazione ha promosso con il sostegno dell’Istituto dorico di Studi Musicali “Pergolesi” l’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Ancona. Grazie a una
serie di soavi concerti è stato presentato al pubblico il lavoro svolto dalle undici Scuole Musicali dell’anconetano
coinvolte nel progetto e dagli oltre duemila giovani studenti-musicisti. Molto apprezzate le esibizioni mattutine
riservate alle scuole, incetta di applausi in occasione degli spettacoli serali gratuiti per tutti.

A fine maggio alcuni tra i migliori musicisti italiani e stranieri si sono esibiti al Teatro Cortesi per il primo Concorso
Europeo musicale Città di Sirolo. Un successo oltre ogni
aspettativa sia per i numerosi consensi del pubblico che
per le critiche positive degli addetti al settore. Tantissimi
gli artisti provenienti da Puglia, Liguria, Lazio, Umbria,
Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna e Lombardia, mentre
le nazioni più rappresentate erano Grecia, Svizzera, Germania e Corea. Un successo pieno e senza precedenti grazie alla direzione artistica della professoressa Maria Teresa Strappati. Una commissione qualificata di illustri musicisti, commissari ministeriali e critici musicali ha valutato
tutti i partecipanti. Pienone e volti noti per la serata finale che ha anche visto la presenza del sindaco Moreno Misiti e dell’assessore Riccardo Renzi.

U

4

Estate 2010

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
13 GIUGNO - ore 21,00
Circolo Culturale di Sirolo
Teatro Cortesi
Il Mondo delle Favole
30 GIUGNO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa del Rosario
QUARTETTO CAFFE’ CONCERTO

15 LUGLIO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa del Rosario
DALLE FANTASIE DELL’OPERA
ALLA MUSICA DA FILM

17 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
UMBERTO SMAILA

3-4 LUGLIO
Polisportiva Junior
Parco della Repubblica
QUADRANGOLARE MINIBASKET

18 LUGLIO
Piazza V.Veneto
FISORCHESTRA CITTA’
DI CASTELFIDARDO

3 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
RON

19 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
CRIMINAL RECORDS
della Compagnia Step

8 LUGLIO
AT Pro Loco di Sirolo
Parco della Repubblica
Ballo Liscio:
“Duo Giuseppe e Monica”
9 LUGLIO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa del Rosario
CI SONO NOTTI CHE NON
ACCADONO MAI
10 LUGLIO - ore 21,30
AT Pro Loco di Sirolo
Parco della Repubblica
Dance & Fitness Gruppo
di Ballo “Kryon”
11 LUGLIO
Circolo Sub Sirolo “G.Volpini”
Spiaggia Urbani
Giornata Ecologica (pulizia del
fondale antistante la spiaggia)
12 LUGLIO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa del Rosario
VIAGGIO NEL NOVECENTO
13 LUGLIO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Piazzetta A. Gugliormella
ON THE WAY TO WONDERLAND

27 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
concerto Chitarra Classica

16 LUGLIO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa del Rosario
OMAGGIO A ROBERT SCHUMANN

1 LUGLIO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa del Rosario
UN FLAUTO ALL’OPERA

4 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
SunBeatAir

26 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
concerto Violino e Pianoforte

28 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
concerto Violino solo
29 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V. Veneto
concerto d’archi

20 AGOSTO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa San Nicola
CONCERTO D’ORGANO
21 AGOSTO
Circolo Sub Sirolo “G.Volpini”
Spiaggia Urbani
Torneo di “TRUCCO”
21 AGOSTO
NOTTE BIANCA
Piazza V.Veneto
GIPSY KINGS

29 LUGLIO - ore 21,30
AT Pro Loco di Sirolo
Parco della Repubblica
Ballo Liscio:
“Paolo & Gianfranco Band”
31 LUGLIO - ore 21,30
Teatro Cortesi o Piazza Gugliormella
“AMORI - PASSATI E FUTURI”
Presentazione della raccolta
di racconti di Margherita Pierini
Marzi “Il letto di paglia”

20 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
FESTA DELLO SPORT
21 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
WALTER NANNI (Cabaret)

1 AGOSTO
Circolo Sub Sirolo “G.Volpini”
Spiaggia Urbani
STRAPATANATA
(gara di barche a remi)

22 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
SFILATA DI MODA (ANFAAS)

5 AGOSTO - ore 21,30
AT Pro Loco di Sirolo
Parco della Repubblica
Gruppo stornellatori
e cantastorie “La Martinicchia”

24 LUGLIO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Piazzetta A. Gugliormella
DALLA CLASSICA AL FOLK

6 AGOSTO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa San Nicola
CONCERTO D’ORGANO

24 LUGLIO - 30 LUGLIO
Laboratorio ed esposizione
di strumenti musicali di pregio
“DALLA MATERIA AL SUONO LA PREZIOSA ARTE DELLA
LIUTERIA CLASSICA”
Presso Circolo Culturale di Sirolo
aperto per l’intera giornata

12 AGOSTO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Piazzetta Badia S.Pietro
in Monteconero
ARIE D’OPERA, OPERETTA E
CANZONI CLASSICHE NAPOLETANE

25 LUGLIO
Circolo Sub Sirolo “G.Volpini”
Spiaggia Urbani
Tutti Sottacqua
(prova subacquea gratuita)

12 AGOSTO - ore 21,30
AT Pro Loco di Sirolo
Parco della Repubblica
Ballo Liscio: “Gino”

25 LUGLIO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
Trio d’Archi “Addendum”

16 AGOSTO - ore 21,30
Piazza V.Veneto
MISS CINEMA
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26 AGOSTO - ore 21,30
AT Pro Loco di Sirolo
Parco della Repubblica
Ballo Liscio: “Andrea”
27 AGOSTO - ore 21,30
Circolo Culturale di Sirolo
Chiesa San Nicola
CONCERTO D’ORGANO

FONDAZIONE “LE CITTA DEL TEATRO”
Teatro Stabile delle Marche
XXVI° RASSEGNA DI TEATRO
“ALLE CAVE”
Teatro Alle Cave - ore 21,00
Periodo 15 luglio - 10 agosto
(programma da definire)

“ESTATE PICENA”
in collaborazione con il Sistema
Museale della Provincia di Ancona
TUTTI I VENERDI’
DAL 2 LUGLIO AL 27 AGOSTO
Ore 19.00 visita guidata all’Area
Archeologica dei “Pini”
(il programma dettagliato
verrà distribuito in seguito)
EVENTO DI APERTURA:
2 LUGLIO - ore 21,30
CONCERTO DI CANTO
E MUSICA CELTICA
CON RECITAZIONE DI POESIE
E LEGGENDE CELTICHE

MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO

NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
uova linfa vitale per il campo di calcio del Coppo. In
programma una manutenzione mirata del manto erboso e un nuovo impianto d’irrigazione. Da troppi anni
l’erba del rettangolo di gioco non subisce interventi manutentivi. Il problema d’assorbimento dell’acqua piovana ostacola la
corsa degli atleti e rende complicata la stabilità. L’effetto di
drenaggio del terreno viene reso difficoltoso dall’enorme
quantità di erba tagliata negli anni senza essere raccolta, ma
rimasta depositata sul fondo erboso. A questo si aggiungono i
continui interventi di livellatura con rullo che hanno prodotto
la costipazione del terreno sotto lo strato d’erba. Il problema
verrà risolto grazie al passaggio su tutto il campo di una bucatrice, mezzo essenziale per rompere lo strato “duro” favorendo il passaggio dell’acqua e l’areazione del tappeto in erba. Nelle aree di campo più dissestate e in quelle dove il
manto si è diradato si provvederà a effettuare adeguate cure
per il rinvigorimento. Tra i materiali possibili si ipotizza l’uso
di sabbia silicia, concime professionale a lenta cessione di
scoot con risemina delle parti danneggiate. Infine, al centro
del campo, verrà realizzato uno scavo da una porta all’altra,
per una larghezza d 30 centimetri e una lunghezza di 65 centimetri. Sul fondo troverà posto un apposito tubo per la raccolta dell’acqua di drenaggio e il conseguente trasporto nella fognatura. Pezzo forte dei lavori anche la realizzazione di 13 irrigatori a scomparsa con programmatore elettronico. L’intervento comporterà una spesa pari a 34 mila euro iva compresa.
Il Comune ha anche acquistato un trattorino tagliaerba necessario per combattere le insidie dell’erba alta sul campo di calcio del Coppo. In questo modo la squadra di calcio della Riviera 96 e le altre squadre che utilizzano l’impianto potranno usufruire al meglio delle sue potenzialità.

N

IN PROGETTO UN ORTO BOTANICO A SIROLO
Sirolo sempre più verde grazie a una pioggia di idee innovative. A breve il Comune indirà un concorso di idee, avente ad
oggetto proposte in merito alla progettazione di un nuovo
parco pubblico urbano. Un’area di ampio respiro che si estenderà pressoché ininterrottamente dal parco “Verde in Fiore”
fino alla rotatoria dei Pini per diversi ettari. Al suo interno, tra
l’altro, verrà realizzato un grande orto botanico con la piantumazione di tutte le essenze arboree autoctone del monte Conero, con indicazione del loro nome scientifico e delle loro peculiarità. Per gli approfondimenti tecnici e scientifici sarà necessaria la collaborazione del Parco del Conero così come per
la fornitura di tali essenze. Una novità che lancerà Sirolo al
vertice in Italia non soltanto per le Bandiere Blu. La “Perla del
Conero” dominerà per numero ed estensione sia dei parchi
urbani che del Verde Pubblico. Il Conero salirà in cattedra anche per la divulgazione scientifico - didattica delle biodiversità
attraverso percorsi guidati all’interno del parco pubblico.

LA PAROLA ALLA OPPOSIZIONE

IL VALORE DEL NOSTRO TERRITORIO
Un territorio unico nel suo genere come quello di Sirolo viene sempre più umiliato e svilito da un’amministrazione comunale del tutto assente nelle tematiche ambientali, ma molto presente e attiva in materia di consumo del territorio.
La politica urbanistica, gestita direttamente dalla dinastia dei Misiti che, oltre a ricoprire la carica di sindaco, ricopre dal
1999 anche quella di assessore all’urbanistica, è sotto gli occhi di tutti: cubature esagerate e sproporzionate sia per le esigenze abitative (molti gli appartamenti invenduti) sia per il reale sviluppo di un paese turistico che dovrebbe fare della
bellezza del territorio il vero valore aggiunto. Gli ultimi avvenimenti nel nostro comune, sono lo specchio fedele della cultura ambientale della destra di Sirolo. Spiaggia san Michele: il comune ha speso 250 mila euro in “breccia di Cingoli” per un
ripascimento con materiale assolutamente incompatibile con le caratteristiche originarie della spiaggia, alterando l’ambiente marino e la trasparenza dell’acqua. Sempre nel litorale, poi, va registrata la triste vicenda delle concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari, concesse ad alcuni e negate ad altri in modo poco trasparente.
(NdR: non sono state pubblicate alcune frasi perchè il loro contenuto poteva avere valenza diffamatoria nei confronti anche
di persone estranee all’attuale Amministrazione).
PD SIROLO
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RACCOLTA DEGLI
OLI ESAUSTI

NUOVO ASFALTO
IN VIA ANCARANO

l Comune di Sirolo è in prima linea nella raccolta differenziata degli oli vegetali esausti. Da prodotti di scarto a lubrificanti vegetali per macchine agricole. L’amministrazione ha
installato in tre zone strategiche gli appositi contenitori gialli
dove depositare gli oli usati. Il 18 maggio scorso la cittadinanza ha partecipato all’incontro informativo sulla dispersione nell’ambiente dell’olio da cucina esausto e sull’importanza di smaltire i rifiuti secondo modalità adeguate. Sebbene non sia direttamente pericoloso, l’olio esausto di fritture causa gravi danni
a flora e fauna se disperso nell’ambiente. Allo stesso modo,
quando questa tipologia di rifiuto viene smaltita attraverso la
rete fognaria, raggiunge gli impianti di depurazione rovinandoli e rendendo necessari interventi manutentivi non certo a basso costo. Oltre a evitare i danni ambientali, l’opera di recupero
dell’olio esausto consente notevoli vantaggi economici. Dall’olio
infatti, attraverso i processi di trattamento e riciclo, si ottengono prodotti a elevato valore aggiunto, come i lubrificanti vegetali per macchine agricole, combustibile per recupero energetico e altri prodotti. Un intervento in linea con la politica dell’amministrazione comunale per raggiungere obiettivi di tutela
sempre maggiori. Un’ulteriore garanzia in vista di nuovi riconoscimenti importanti come i numerosi premi attribuiti finora,
quali le 17 Bandiere Blu e la certificazione ambientale.

rogetto approvato e gara d’appalto già terminata per la
sistemazione di via Ancarano nella frazione del Coppo. Il
manto stradale verrà rifatto a breve. Un intervento obbligato viste le condizioni precarie della carreggiata larga circa
tre metri e mezzo. I maggiori problemi di viabilità sono legati
al manto costellato di buche per via della realizzazione di un
metanodotto. La sicurezza di questa strada è fondamentale.
Nella stagione estiva il tratto di via Ancarano costituisce una
valida alternativa alla Sirolo-Senigallia nei periodi di traffico intenso. Tra l’altro, sono molti i ciclisti a percorrere la strada del
Coppo per evitare le arterie più trafficate e per pedalare nell’incantevole scenario delle campagna sirolese. In un primo
tratto l’intervento prevede la rimozione del fondo, la pulizia del
ciglio stradale, la ricarica e la compattazione del sottofondo, la
realizzazione di un canale di scolo sul lato sinistro a salire per
la scorrimento delle acque e di caditoie per la raccolta dell’acqua. Inoltre verrà aggiunto un cordolo in cemento a ridosso
della scarpata per contenere la caduta di terra. Saranno poi ultimati due strati di asfalto: il primo di 5 centimetri in binder e
il secondo in manto di usura (3 centimetri). Nell’ultimo tratto
verranno predisposti tagli laterali sul ciglio della strada per far
defluire l’acqua nel campo adiacente. I lavori comprenderanno
successive depolverizzazioni in doppio strato. L’intervento globale, dal valore di 160 mila euro, sarà realizzato in 60 giorni.

I

P

CANTIERI A SIROLO DOPO L’ESTATE
Strade sicure con i nuovi marciapiedi e la rotatoria all’incrocio tra via Cilea, via Vivaldi e via Dante. Prossime al via
le procedure d’appalto per riqualificare le strade di Sirolo.
Un intervento ad ampio raggio che rinnoverà via Cilea,
via Vivaldi e via Caduti sul lavoro. Verrà così completata
la pedonalizzazione delle strade molto utilizzate, a ridosso dei principali parcheggi e nell’ambito dei percorsi
obbligati per il centro storico. In via Caduti sul Lavoro sarà
poi rifatta la pubblica illuminazione. Provvedimento
dovuto alle folte chiome dei pini che offuscano la luce. In
questo modo sarà possibile adeguare l’illuminazione alla
normativa per abbattere l’inquinamento luminoso e per
regolare il risparmio energetico. In un prossimo futuro
nascerà inoltre un percorso pedonale per unire il centro
storico con l’area archeologica dei “Pini”. L’importo dei
lavori si aggira sui 124 mila euro circa.
Previsti a settembre i lavori in via Giulietti per rifare la
linea dell’acquedotto. La condutture fatiscenti rimarranno
solo un ricordo. L’impianto sarà realizzato ex novo dalla
società Acquambiente Marche. L’intervento interesserà
con esattezza il tratto di via Giulietti che va dal bivio con
San Michele al municipio. La zona, inoltre, avrà anche una
nuova pavimentazione lungo il marciapiede limitrofo.

7

Spiaggia Urbani: ricciola pescata da Armando Mengassini

GRANDE SUCCESSO DEL “TROFEO RAGAZZI”

LA GINNASTICA ARTISTICA
INCANTA SIROLO
voluzioni armoniche di giovanissimi atleti in cerca di gloria. A inizio aprile si è svolta a Sirolo la grande festa della ginnastica artistica “Trofeo Ragazzi” con 25 squadre e
oltre 250 tesserati a confronto nella fase regionale. Atleti di
talento dagli 8 ai 14 anni divisi in due fasce. Un raduno che
per il suo quinto anno ha portato alla palestra della Polisportiva Junior addirittura 1.500 persone tra ragazzi in gara, genitori e staff tecnici. Sono state diciotto le squadre di baby-contendenti a superare la selezione sirolese e a staccare un biglietto per le gare nazionali di Pesaro 2010. Consensi unanimi per l’iniziativa targata Polisportiva Junior, punto di riferimento concreto per chi intende avventurarsi in una disciplina
complessa e dura come la ginnastica artistica, ma ricca di
enormi soddisfazioni. Ottimo il lavoro degli organizzatori Mauro Bianchi e Ines Barocci, delle istruttrici Claudia Camilletti e
Ilaria Cicconi, così come della coordinatrice Claudia Margaritelli e della direttrice di giuria Rita Sacripanti. Un evento di prestigio onorato dalla presenza alla premiazione del sindaco Moreno Misiti, dell’assessore allo Sport Sandro Sabbatini e dell’assessore al Turismo Riccardo Renzi. Tra l’altro, il trofeo ha attirato sul Conero decine e decine di turisti entusiasti, che tra
una gara e l’altra ne hanno approfittato per visitare le bellezze naturali e le insenature del promontorio.

E

O M AG G I O D E L S I N DACO
NOI GENTE DEL SASSO

EDILIZIA CONVENZIONATA

La gente del Sasso è speciale
perché è nata sul monte
a strapiombo sul mare
perché conosce i profumi del bosco
e le delizie del mosto
perché non vi è al mondo
un altro più bel posto
perché ama e sa amare
perché le piace cantare e ballare
perché i Sassaroli scomparsi sa ricordare
perché il suo cuore al Sasso rimane.

Attenzione massima della giunta di Sirolo per l’edilizia convenzionata. Approvato a fine aprile dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento con i criteri da
applicare a tutti i piani di lottizzazione convenzionata
(edilizia per le giovani coppie e per gli aventi titolo).
In municipio è possibile documentarsi sul contenuto
degli undici articoli.

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Numero Unico in attesa di registrazione
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Direttore: Moreno Misiti • Stampa: Tecnoprint srl AN
Chiuso il 28/06/2010

Pranzo del Sasso, 28 marzo 2010

Moreno Misiti

NOTIZIE DALL’ANAGRAFE E DALLO STATO
CIVILE al 1/06/2010
Abitanti: 3.844
Nati negli ultimi cinque mesi: 7
Matrimoni civili celebrati dal Sindaco
negli ultimi cinque mesi: 2
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