CN/AN1417/2011

Le due sorelle
i nostri faraglioni

Notiziario dellʼAmministrazione Comunale - Numero Unico in attesa di registrazione - Autunno-inverno 2011

IL SALUTO DEL SINDACO

Cari Cittadini,
stiamo vivendo la più grave crisi economica dal dopoguerra. Le finanze dei comuni sono ridotte ai minimi termini. Ritengo, però, che il bravo amministratore si veda proprio nei momenti di difficoltà. Nel programma elettorale avevamo come primo obiettivo il rilancio del
turismo, che è la più grande risorsa economica, anche per l’indotto che procura,
per Sirolo e per la nazione. Ci stiamo riuscendo con risultati eccezionali (riprova
ne è anche il riconoscimento nazionale
costituito dall’emissione del francobollo
turistico, che è un privilegio accordato
alle località turistiche d’eccellenza e più
importanti). L’estate 2011 è stata per Sirolo da incorniciare. I dati sul flusso turistico, giunti dall’Osservatorio Regionale
del Turismo, sono straordinariamente
positivi ed indicano un notevole aumento di arrivi e di presenze. A Sirolo sono
state rilevate circa 10.000 presenze in
più tra gennaio ed agosto negli esercizi
extra alberghieri, denotando una tendenza ad allungare le vacanze. Un grande aumento di arrivi e di presenze vi è
stato anche negli alberghi. Come segni
tangibili del notevole incremento degli
arrivi e delle presenze a Sirolo segnalo
l’incremento della vendita dei biglietti
per il servizio autobus di collegamento
con le spiagge (oltre 17.000 biglietti in
più) ed un maggiore incasso di euro
47.000 circa, rispetto a quello del 2010,
per i parcheggi a pagamento.

Pertanto, i dati del 2011 superano abbondantemente quelli già positivi del 2010,
in cui Sirolo, con un incremento sia di arrivi (+ 25%) che di presenze, era una delle poche realtà marchigiane con un trend
positivo. Alla base dello strepitoso successo ci sono certamente le promozioni
mirate del Comune di Sirolo, in collaborazione con gli albergatori e gli altri operatori turistici, che hanno saputo valorizzare
in maniera adeguata Sirolo ed il Conero
alle più importanti fiere turistiche, le manifestazioni turistico- culturali di qualità e
successo, organizzate per l’estate dal Comune ed il potenziamento del sito internet turistico. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori turistici ed economici di Sirolo (e non solo) che, con i loro
contributi economici, hanno consentito di
allestire una stagione estiva di spettacoli
di grande livello, senza pressoché alcun
costo per il Comune. Anche gli sforzi compiuti dall’Amministrazione Comunale per
allungare il periodo turistico hanno dato i
risultati sperati. Ora la sfida che ci attende è quella del 2012, quando la crisi economica sarà ancora più marcata: senza
procedere a drastiche riduzioni della spesa pubblica e senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini, grazie ad un programma mirato di sponsorizzazioni (vedi
ad esempio le nuove pensiline alle fermate dell’autobus, del valore di 3.300 euro ciascuna, a costo zero per il comune) e
di alienazioni immobiliari, ci prefiggiamo
l’obiettivo di dare il via a tante opere
pubbliche riguardanti la viabilità, il verde
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e la sicurezza, per rendere Sirolo sempre
più bella, più vivibile e più attraente.
Cercheremo di incrementare la spesa
per il sociale, tra l’altro rendendo del
tutto gratuito il centro di aggregazione
giovanile e prevedendo la realizzazione,
oltre che di alloggi di edilizia agevolata
per giovani coppie e gli aventi titolo, anche di appartamenti da locare a prezzi
agevolati per aiutare le famiglie Sirolesi
in difficoltà. Il nostro compito sarà estremamente duro e difficile ma è una sfida
che dobbiamo assolutamente vincere.
Insieme a Voi.
Per la nostra amatissima Sirolo.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Con affetto
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti

UN’AREA DI QUASI SETTE ETTARI SARÀ TRASFORMATA IN UN POLMONE VERDE PER TUTTA LA RIVIERA

PARCO URBANO “11 SETTEMBRE”
opo il verde attrezzato ed i tanti parchi cittadini, arriverà a Sirolo un nuovo e grande parco urbano comunale. Esso sorgerà nell’area compresa tra il parcheggio
“Verde in Fiore” e la rotatoria del bivio “dei Pini”, zona di
grande interesse paesaggistico e turistico, posizionata strategicamente tra le principali zone residenziali di Sirolo.
Ad annunciarlo è stato, durante un incontro con la cittadinanza, tenutosi lo scorso 12 ottobre, il Sindaco Misiti il quale, alla
presenza dell’arch. Sergio Agostinelli redattore del PRG comunale, ha illustrato ufficialmente alla cittadinanza, riunitasi numerosa nei locali del Circolo Culturale, il progetto vincitore del
concorso di idee per la riqualificazione dell’area. Il nuovo parco cittadino, fortemente voluto dal Sindaco, rappresenterà il
“biglietto da visita” di Sirolo per il turista e potrà concretizzarsi grazie agli spunti dell’ingegner Sacchetti e dell’architetto
Zannoni, vincitori del concorso.
Il nuovo parco occuperà un’area di 60 mila metri quadrati, costeggiante le vie Vivaldi, Cilea, Caduti del Lavoro e via Sant’Antonio fino alla rotatoria dei Pini e si chiamerà, come ufficialmente comunicato dal Sindaco Misiti, Parco “11 Settembre”, in
memoria e a ricordo perenne delle vittime del terrorismo.

Si tratta di un progetto strategico che mira a creare un continuum con il sito archeologico dei Pini e che permetterà di battere il record di verde, in un trionfo di parchi, giardini e orti botanici con specie autoctone, in perfetta simbiosi con il Conero.
L’area sarà luogo di svago e di socializzazione, con i suoi percorsi ciclabili, per la corsa, per il trekking, l’area per la sgambatura dei cani, e con le aree di sosta. Un parco urbano da vivere tutto l’anno, anche nelle ore serali.
Un intervento che ovviamente sarà realizzato per stralci.
“Un polmone verde – ha ribadito il Sindaco Misiti - dove verranno creati servizi di carattere ludico, ricreativo e sportivo, con
un motivo conduttore: la presenza di verde e di elementi antropici. Un parco che sarà meta di visite da parte di scolaresche e di turisti, che ben si inserisce nel contesto paesaggistico di Sirolo. A breve il progetto esecutivo e poi, entro un anno, il via ai lavori.
Pertanto Sirolo, già paese delle Bandiere Blu e delle Vele di
Legambiente, diverrà anche il paese dei parchi e del verde
attrezzato, fregiandosi di una nuova ed ulteriore eccellenza.
Ne guadagneranno natura, paesaggio, qualità della vita e il
turismo”.
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IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI
•

•

•

•
•
•
•

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CILEA, VIA VIVALDI E VIA CADUTI SUL LAVORO. Lavori ultimati con impegno
complessivo di spesa di € 170.000,00
ADEGUAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE di Via I Maggio.
Sono state effettuate opere di miglioria e di adeguamento della struttura alla vigente normativa. I lavori sono
stati ultimati con un impegno di spesa complessivo di €
70.500,00, coperto per il 56% (€ 39.480,00) da finanziamento regionale.
OPERE DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA
TRANSITABILITA’ IN VIA PIANI D’ASPIO (VALCASTAGNO) ED
IN VIA MONTEFREDDO, a seguito dei danni causati dal
maltempo del marzo scorso. I lavori sono stati ultimati
con un impegno complessivo di spesa di € 26.000,00
MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE per un importo di
€ 63.000,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI per un importo di € 56.200,00
POTATURA DEL VERDE per un importo complessivo di €
12,000,00
NUOVI GIOCHI E MANUTENZIONE DI QUELLI ESISTENTI IN
TUTTE LE AREE VERDI ATTREZZATE per un importo complessivo di 5.000 euro.

INSTALLAZIONE di n. 4 PENSILINE senza alcun onere per il
Comune (valore € 3.300 ciascuna).

LAVORI IN FASE DI APPALTO
•
•

•

RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN LOC. MONTEFREDDO per un importo complessivo di € 135.295,00
INSTALLAZIONE DI TELECAMERE NEL TERRITORIO COMUNALE nell’ambito di un progetto con il Comune di Numana
e mediante finanziamento regionale. L’importo complessivo a carico del Comune di Sirolo sarà € 35.200,00, di
cui € 10.200,00 di contribuzione di compartecipazione
regionale
AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DI VULNERABILITA’
SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI in applicazione del DGR
1168/2010

OPERE IN FASE DI DEFINIZIONE
•
•
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RIQUALIFICAZIONE VIA I MAGGIO attraverso la sistemazione del verde e la realizzazione di parcheggi pubblici
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL
PARCO ‘GRANDE TORINO’ IN LOCALITA’ SAN LORENZO

NOTTE BIANCA INCANTOMARE

L’AVVENIMENTO “CULT” DELL’ESTATE DELLA RIVIERA DEL CONERO
a Notte Bianca “Incantomare” di Sirolo del 20 agosto
scorso ha letteralmente “incantato” migliaia e migliaia
di persone (circa 35000 - 40000). Il successo di questa
edizione, che riconferma Sirolo quale “Regina dell’Estate
marchigiana 2011”, è stato travolgente e aldilà di ogni più
rosea aspettativa. Ormai la Notte Bianca di Sirolo è un vero e
proprio avvenimento “cult”. La festa è proseguita fino alle
prime ore di domenica 20 agosto, con un susseguirsi di concerti e di esibizioni di importanti artisti, come i Pizzicati, quaranta straordinari ballerini che hanno portato in giro per il
paese il ritmo e la danza travolgente della Pizzica Salentina,
Massimo Priviero, eccellente cantautore rock di acclarata fama ed il concerto tributo ai più grandi rockers italiani di Roberto Ghergo e Band, preceduti dal gruppo rock locale “Gugliormella”. In una piazza Vittorio Veneto gremita e tra applausi scroscianti i New Trolls hanno proposto i loro più importanti successi mentre l’esibizione delle scatenate e bravissime “Village Girls”, con i loro irresistibili arrangiamenti delle hits internazionali di musica dance, ha mandato in visibilio
il pubblico presente. Ma i veri mattatori della serata sono stati i Los Locos con i loro travolgenti ritmi e tormentoni sud
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americani. La nostra notte Bianca, inoltre, si è segnalata per
solidarietà e impegno sociale con la Festa Provinciale dell’Avis, che si ringrazia per la collaborazione unitamente agli Uffici Comunali che si sono adoperati per organizzare l’evento.
Gettonatissimo è stato anche il francobollo turistico, che ritrae
la spiaggia delle Due Sorelle, che può anch’esso essere considerato un simbolo della Notte Bianca di quest’anno. La Notte Bianca Sirolese sarà ricordata come una grande festa e
l’happening dell’anno della Riviera del Conero. Il Sindaco Misiti ha pubblicamente dichiarato che “Un doveroso e sentito
ringraziamento va agli imprenditori, ai commercianti ed agli
operatori turistici di Sirolo, che, con la loro attività di sponsorizzazione, hanno sostenuto integralmente le spese della
Notte Bianca e pressoché per intero le spese delle altre manifestazioni estive organizzate dal Comune, che pure hanno
riscosso grandissimo successo. Con la sinergia tra l’Amministrazione Comunale e gli Operatori Turistici, il turismo a Sirolo, che in questi due anni è in straordinaria ascesa, diverrà
sempre più il fulcro ed il settore trainante dello sviluppo economico della cittadina, come deve essere in questo momento di gravissima crisi. E’ questa la formula vincente”.

GARA DI TERZO LIVELLO REGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA
NELLA MAXISTRUTTURA TENSOSTATICA DEL COPPO
Quasi 140 atlete sono arrivate a Sirolo da tutte le Marche per partecipare alla gara di terzo livello regionale, organizzata dalla Polisportiva Junior Sirolo il 20 aprile scorso, per contendersi il diritto di accedere alle finali nazionali di
ginnastica artistica di Pesaro. La struttura sportiva tensostatica del Coppo ha così ospitato un migliaio di visitatori,
tra atleti, familiari e appassionati di ginnastica artistica, che hanno colto l’occasione per visitare Sirolo e il Conero.
Eccellenti sono risultate le prestazioni delle ragazze della Polisportiva Junior di Sirolo, capitanate da Claudia Camilletti. La cerimonia di premiazione è stata presieduta dal Sindaco Moreno Misiti.
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FESTA DELL’AVIS
l 1 novembre si è celebrata l’ormai tradizionale “Festa del
Donatore di Sangue”, con l’Avis di Sirolo che ha festeggiato il suo trentottesimo anno di vita. Era il lontano 1 novembre del 1973 quando fu fondata l’associazione dei donatori di sangue di Sirolo, che, da semplice aggregazione a scopo benefico attraverso le donazioni di sangue, è diventata nel
tempo una realtà tra le più dinamiche della provincia e della
regione, che si distingue per la sua encomiabile attività di base ma anche come punto di riferimento e di stimolo per il cittadino.
La manifestazione è cominciata con un lungo e folto corteo,
partito dalla sede comunale e preceduto dalla Banda Cittadina, a cui hanno partecipato il Sindaco Misiti, i dirigenti delle
associazioni Avis ed Aido cittadine e regionali, le varie associazioni di Sirolo e Numana, le autorità militari locali e tanti
cittadini.
Dopo la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai
caduti di tutte le Guerre, il folto gruppo di partecipanti ha assistito alla S. Messa celebrata da Don Nicolino Mori nella chiesa parrocchiale di Sirolo.
La manifestazione è stata anche l’occasione per un incontro di-

battito aperto al pubblico sul tema della donazione del midollo osseo, presso i locali del Circolo Culturale di Sirolo. Alla presenza dei dirigenti AIDO e di un uditorio attento ed interessato, Vitangelo Paciotti, presidente Marche dell’Associazione Nazionale Donatori di Midollo Osseo (ADMO) ha svolto la relazione centrale della giornata, illustrando la grande importanza
delle donazioni di midollo osseo, visto che le malattie del sangue e le varie forme leucemiche sono purtroppo in aumento,
come confermano studi del settore ed indagini epidemiologiche. Fondamentale dunque è la donazione del midollo osseo
soprattutto da parte dei giovani adulti di età compresa tra i 18
e i 40 anni.
La festa è proseguita con il pranzo sociale al ristorante dell’hotel Sirolo, dove sono stati premiati i donatori benemeriti: Luciano Lucchetti (cittadino benemerito), Riccardo Stacchiola, Alberto Bellelli, Romina Agostinelli, Marco Ciaffi, Sara Dubbini,
Simone Baleani, Giulia Ballarini, Nadia Barbadoro, Federica Finaurini, Giovanna Lisandrin, Sara Massaccese, Eleonara Brasili,
Daniele Gulli, Matteo Mengani, Andrea Pierdominici, Gloria Simonetti. Riconoscimento anche ai nuovi donatori: Roberto Marinelli, Daniele Monaci, Barbara Ciotti e Paola Mengarelli.
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TRADIZIONALE GITA DI FINE ESTATE ALLE DUE SORELLE
ome da tradizione, lo scorso 29 settembre il Comune di
Sirolo, in collaborazione con l’associazione “Traghettatori del Conero” ha organizzato la tradizionale escursione
in barca di fine estate alla spiaggia delle Due Sorelle per i Sirolesi “over 60”.
Con partenza dal porto di Numana, gli oltre ottanta partecipanti, accogliendo il gradito invito del Sindaco Moreno Misiti, sempre attento e sensibile alle necessità dei suoi cittadini, si sono

imbarcati sulla motonave Leon D’oro, accompagnati nella gita
anche dal vice Sindaco Zoppi e dagli Assessori Bilò e Sabbatini.
L’escursione, che si è svolta in condizioni metereologiche ancora estive, ha permesso agli oltre ottanta partecipanti, in un
clima di festa, tra risate ed allegria, profumo di mare e deliziosi stuzzichini, di ammirare e di riscoprire le spiagge e gli
scogli che certamente sono stati il sogno e la gioia di tanti anni addietro.

C
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SIROLO STAR DA
FRANCOBOLLO

IN PRIMA LINEA PER
LA PREVENZIONE

on Decreto Ministeriale del 15/06/2011 è stata ordinata l’emissione da parte di Poste Italiane del francobollo
turistico dedicato a Sirolo, raffigurante la Spiaggia delle
“Due Sorelle” che diventa a pieno titolo il simbolo turistico di
Sirolo, della Riviera del Conero e della Regione Marche.
Il francobollo costituisce un ulteriore prestigioso riconoscimento che la stagione 2011 ha tributato a Sirolo: dopo la XVIII consecutiva Bandiera Blu e le 4 Vele di Legambiente, Sirolo ha
anche il suo personalissimo francobollo, con il quale è stata
diffusa in Italia e nel mondo la propria bellezza.
Gli annulli postali sono avvenuti nelle giornate del 23 luglio e
del 20 agosto scorsi, in occasione rispettivamente della Festa
della XVIII Bandiera Blu e della Notte Bianca.
Il Francobollo e tutti i prodotti postali ad esso correlati - tessera filatelica, cartolina obliterata con l’annullo del giorno di
emissione, folder contenente tutti i prodotti filatelici ed una
riproduzione del francobollo in lamina, sono ancora reperibili
negli Uffici Postali della Provincia di Ancona. Pertanto, oltre ai
relativi ed importanti risvolti promozionali dovuti alla distribuzione mondiale del francobollo, Sirolo ora può vantare anche
un pezzo filatelico unico quale la raffigurazione in lamina dello stesso Francobollo.
Naturalmente grande è la soddisfazione del Sindaco Misiti: il
francobollo, con una tiratura limitata ad un milione di pezzi,
rappresenta una vera “chicca” per i filatelici di tutto il mondo.

e catastrofi naturali (alluvioni e dissesti geologici), che
hanno colpito alcune regioni d’Italia, dimostrano quanto
sia indispensabile l’attività di prevenzione per scongiurare il verificarsi di tali eventi disastrosi per l’ambiente e l’incolumità pubblica.
L’Amministrazione Comunale di Sirolo, conscia dei rischi derivanti dalla particolare conformazione del suo territorio, ha
già provveduto nel tempo ad installare a proprie spese una
rete di monitoraggio geotecnico nelle zone del centro storico
e delle aree limitrofe situate lungo la falesia, con lo scopo di
controllare l’evoluzione dei movimenti e dei dissesti del territorio nonché l’efficacia degli interventi di consolidamento
realizzati. L’acquisizione di tali dati è di fondamentale importanza sia per la prevenzione dei dissesti idrogeologici a cui è
purtroppo sottoposto il territorio di Sirolo , sia dal punto vista
scientifico, al fine di una migliore comprensione dei fenomeni franosi.
Pertanto, con delibera di Giunta Municipale n. 112 del
27.10.2011, l’Amministrazione Comunale ha deciso di incrementare tale rete di monitoraggio, mediante la stipulazione
di una convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Dipartimento Terra e Ambiente di Perugia, finalizzata al monitoraggio geologico 24 h su 24 dei movimenti franosi del
proprio territorio.
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ATTI DI VANDALISMO: TOLLERANZA ZERO
Per far fronte ai ripetuti atti di vandalismo che si stanno verificando nel territorio comunale, con consistenti danni alla cosa pubblica, stimabili in circa 10.000 euro, l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire immediatamente, mediante una intensificazione dell’attività di controllo da parte della Polizia Municipale e mediante l’installazione, già programmata, di una serie di telecamere di sicurezza nel territorio comunale.
Nei giorni scorsi, pertanto, sono state installate sei telecamere di videosorveglianza, che garantiscono la massima flessibilità di utilizzo agli operatori della Centrale Operativa, attive 24 ore su 24, dotate di un’ampia memoria di registrazione e di
archiviazione dei dati e collegate tramite un sistema wireless con l’Ufficio della Locale Polizia Municipale.
Le telecamere saranno posizionate in piazza Vittorio Veneto, Piazza Brodolini, piazza Beniamino Gigli e nel Parco della Repubblica. A questa prima fase dell’intervento seguirà il posizionamento di ulteriori punti di videosorveglianza in altre zone
sensibili del territorio, ivi comprese le frazioni, specialmente quella del Coppo, ove si sono verificati furti nelle abitazioni.
Il progetto rientra nel programma “Sicurezza Integrata Riviera del Conero” e sarà cofinanziato ai sensi della L.R.11/2002
dalla Regione Marche.
Il fenomeno degli atti di vandalismo sarà stroncato per far sì che Sirolo rimanga un’oasi di tranquillità ed una cittadina vivibile, a misura d’uomo. Si confida nella sensibilità di tutti i cittadini ed in particolare nell’azione delle famiglie per quanto
concerne l’educazione dei propri figli ad una maggiore responsabilità e senso civico, facendo presente che l’Amministrazione Comunale sarà inflessibile nel perseguire in sede penale e civile gli autori di tali fatti.
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GRANDE SUCCESSO DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE

AUGURI SIROLO PER LA TUA
DICIOTTESIMA BANDIERA BLU
Il 10 maggio 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, al Sindaco di Sirolo avv. Moreno Misiti è stata ufficialmente consegnata la Bandiera Blu, l’ambito
vessillo internazionale, che, dal 1987, premia le località
balneari che rispettano i rigorosi e severi parametri di sviluppo e gestione eco sostenibile del proprio territorio, con
l’obiettivo di guidare la politica di gestione locale verso un
processo di sostenibilità ambientale.
Pertanto Sirolo raggiunge il pregevole e ambito traguardo di diciotto consecutive Bandiere Blu, visto che dal 1994
ad oggi ininterrottamente La Fee (Fondazione per l’Educazione Ambientale) annovera le spiagge di Sirolo tra le
migliori d’Italia e d’Europa.
Grande è naturalmente la soddisfazione del Sindaco Misiti che, felice e orgoglioso del risultato ottenuto, così commenta la notizia: “Siamo talmente abituati a ricevere questo ambito riconoscimento da parte della Fondazione per
l’Educazione Ambientale, da considerarlo quasi un evento del tutto normale e non ci facciamo più caso. Eppure
non deve sfuggirci la straordinarietà di tutto ciò. La Bandiera Blu è il risultato dell’impegno continuo e paziente
dell’Amministrazione Comunale, degli operatori turistici e
di tutti i cittadini. Non si ottiene la Bandiera Blu per diciotto anni consecutivi senza una radicata e diffusa cultura di
tutela ambientale. Il rispetto per l’ambiente fa parte del
DNA dei Sirolesi. Se il mare è pulito, se l’ambiente è incontaminato, se Sirolo è quel gioiello che tutti ci invidiano, punto di riferimento del turismo marchigiano, il merito è dei suoi abitanti, degli operatori turistici, degli amministratori che hanno saputo riporre nella difesa dell’ambiente la guida per orientare costantemente la propria attività. Celebriamo, quindi, la Bandiera Blu come l’evento
straordinario che si ripete ogni anno e che testimonia la
qualità del nostro lavoro e del nostro turismo. Anche quest’anno abbiamo lavorato bene e duramente perché la
Bandiera Blu è un traguardo a cui puntiamo, di cui andiamo fieri e per cui lavoreremo per raggiungerlo nuovamente. Cito ad esempio, da ultimo il conseguimento di
tutti i parametri che ha consentito al Comune di Sirolo, tra
i pochi in Italia, il rinnovo della certificazione ambientale
ISO 14001 e l’installazione in tutto il territorio di un sistema di raccolta per lo smaltimento degli oli esausti.
Pertanto, tanti auguri Sirolo per la diciottesima Bandiera
Blu”.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti

ocktail di stelle e miscela espolsiva di musica, sport e
autorità. Questo in sintesi è stato il Gran Galà della Bandiera Blu del 15 luglio scorso, organizzato per celebrare
l’ambito record italiano ed europeo di diciotto consecutive
Bandiere Blu assegnate dalla Fee a Sirolo. Accanto al Sindaco
Misiti e agli Assessori Comunali c’erano il presidente nazionale della Fee Italia Claudio Mazza, l’assessore regionale al turismo Serenella Moroder, l’assessore provinciale Antonio Gitto,
il comandante della Capitaneria di Porto di Ancona, ammiraglio Pettorino e tante altre autorità politiche, civili e militari.
Ha presentato la serata lo spumeggiante presentatore sirolese doc Francesco Gioacchini, a cui è andato il compito di proporre i tanti e prestigiosi ospiti che si sono avvicendati ed esibiti sul palco. Ricordiamo Davide Mazzoni, tenore conterraneo,
che ha incantato la sterminata platea presente con una serie
di arie tratte da opere classiche e l’attesissimo nuovo Ambasciatore di Sirolo nel Mondo Alessandro Billy Castacurta, gloria e bandiera del grande Milan, acclamato dal pubblico e immortalato dai tanti fotografi presenti. Il Gran Galà della Bandiera Blu è proseguito con la consegna del prestigioso premio
“Franco Enriquez” ad Andrea Bocelli (ha ritirato il premio il padre della compagna anconetana) per concludersi con l’evento
clou della serata, l’applauditissimo concerto del cantautore italiano Niccolò Fabi che ha mandato in delirio il numerosissimo
pubblico presente. La festa ha fatto seguito al grande successo del Gran Galà del solstizio d’estate con Annalisa Minetti e
della settimana di spettacoli e stage di danza Dancin’ Days nel
mese di luglio. Grande successo con parata di star vi è stato
anche al premio “Enriquez” a fine agosto (Massimo Ranieri,
Pupi Avati, Francesco Baccini, il direttore Rai Mazza e tanti altri). Molto seguiti anche il Milan Junior Camp, l’Estate Picena
e la XXVII Edizione della rassegna teatrale Le Cave, Le Ore dell’Organo e Sirolo in Musica.

C

MOLTE PERSONE SI SONO RITROVATE
IN PIAZZA E LUNGO LE VIE DI SIROLO

XIII FESTA DELLA CASTAGNA
a XIII edizione della festa della Castagna, svoltasi domenica 23 ottobre, organizzata dalla Pro Loco di Sirolo, in
collaborazione con il Comune, è stata un successo. In
molti sono arrivati a Sirolo, approfittando anche della mite
giornata autunnale, per comprare e degustare le caldarroste
o per acquistare castagne crude o marroni della migliore qualità. Tanti hanno gustato le caldarroste con il vin brulè o il Rosso Conero e si sono divertiti con la “ruota della fortuna”, con
la musica o girando per bancarelle, allestite fin dalle prime
ore della mattina in piazza Brodolini e lungo via Giulietti.
In tutto il paese si potevano trovare inoltre prodotti tipici e dell’artigianato, panini caldi con la salsiccia del Poggio. Soddisfatti il
Sindaco Misiti e la presidente della Pro Loco Barbara Vianelli.

L
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LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUI PARCHI
NON VA: DEVE ESSERE MODIFICATA
a proposta di Legge Regionale, ad iniziativa della Giunta Regionale, concernente il riordino degli enti di gestione dei
parchi naturali regionali va modificata, perché in alcuni punti è palesemente illegittima ed iniqua. Vi sono certamente aspetti positivi, quale, ad esempio, il contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dei costi costituiti dalle indennità percepite dai membri del Consiglio Direttivo (ora, con la nuova proposta della Comunità del Parco). Non è condivisibile, invece, la
nomina del Presidente del Parco da parte della Regione; il Presidente deve essere eletto dai membri della Comunità del Parco e
non con una scelta calata dall’alto. Ma quel che è più grave e che
non si può certamente condividere è la scelta di proporre un sistema di votazione all’interno della Comunità del Parco assolutamente illegittimo, arbitrario ed ingiusto. Infatti l’art. 3, comma 3,
della proposta di legge prevede che ogni rappresentante esprime “ un voto ponderato”, da determinarsi tenendo conto di alcuni criteri, tra cui quello di assegnare al voto stesso un valore del
“55 per cento attribuito sulla base del conferimento delle risorse
finanziarie, umane e strumentali”. Con ciò si intende dare un voto preponderante a chi investe di più nell’Ente Parco, privilegiando gli enti più grandi e le associazioni “ricche” rispetto ai piccoli
comuni come Sirolo e Numana, che hanno quasi il 100% del ter-

ritorio compreso nell’area del Parco. La norma è illegittima perché contrasta palesemente con il principio di uguaglianza ed il
principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione. Non
vi è chi non veda, poi, la evidente iniquità di tale sistema di votazione che privilegia “il censo” rispetto alla rappresentatività.
Confido, pertanto, che, stante la fondatezza ed obiettività dei rilievi, che ho già esposto al Presidente Giancarli, già in sede di
commissione legislativa la proposta di legge venga modificata.
Il Sindaco Avv. Moreno Misiti

L

INTERVENTO NELLA SPIAGGIA URBANI
Lo scorso 19 ottobre il Sindaco Moreno Misiti ha scritto
al Servizio Difesa della Costa della Regione Marche per
chiedere un intervento nella spiaggia Urbani. Tale intervento si rende necessario e urgente anche perché le forti mareggiate hanno distrutto il tratto terminale della
scogliera posta a protezione del molo in cemento e della spiaggia, disperdendo anche molti scogli della scogliera soffolta collocata parallelamente alla spiaggia.

BENEDETTO IL CENTRO
PASTORALE “SAN NICOLA”

Bando di Edilizia Convenzionata
E’ stato pubblicato un bando pubblico per la formazione
di due graduatorie – aventi titolo e giovani coppie - per
l’assegnazione di n. 5 alloggi di edilizia convenzionata nel
Comune di Sirolo, nel complesso residenziale “Il Borgo dei
Molini”, in via la Forma. Il bando, con scadenza il 17 gennaio 2012, è rivolto a tutti i cittadini Sirolesi che, in possesso di specifici requisiti, hanno necessità dell’acquisto
di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare, ad un prezzo convenzionato, inferiore a quello del mercato immobiliare.
Queste le caratteristiche degli alloggi:
•
•
•
•
•

n’opera grandiosa, non solo dal punto di vista strutturale ma anche per l’aspetto sociale, religioso e aggregativo: è il nuovo centro pastorale di Sirolo, intitolato al
patrono San Nicola, benedetto, alla presenza dell’Arcivescovo
di Ancona e di Osimo Edoardo Menichelli, dal Cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano, l’11 ottobre
2011, ad un mese dalla conclusione del XXV congresso Eucaristico Nazionale di Ancona.
Il Centro Pastorale “San Nicola” rappresenta una moderna realizzazione, collocata in posizione centrale di Sirolo, composta
da tre plessi: una piccola chiesa, un grande edificio con aule
per la catechesi ed il salone per gli incontri e l’oratorio, con i
servizi per il campetto polivalente. La struttura è immersa in
aree verdi e camminamenti. L’opera, finanziata con il contributo della Conferenza Episcopale, della parrocchia, dei cittadini e
dei fedeli, è stata fortemente voluta da Don Nicolino e dalla
Diocesi affinché il centro diventi il fulcro di una nuova attività
religiosa e sociale della Riviera. La banda cittadina, il coro parrocchiale e numerosi cittadini e fedeli hanno salutato l’evento.
Prima della cerimonia di benedizione il Sindaco Moreno Misiti ha intitolato al Beato Pietro da Treia, le cui spoglie riposano
nella chiesa della Madonna del Rosario, la nuova via adiacente al Centro Pastorale, ricordandone la vita e la sua infaticabile santa attività, celebrata anche nei fioretti di San Francesco.

U

APPARTAMENTO 1 (piano terra con giardino)
di mq. 106,00 (SUL) circa-garage di mq. 26,00
APPARTAMENTO 2 (piano terra con giardino)
di mq. 116,00 (SUL) circa-garage di mq. 34,00
APPARTAMENTO 3 (piano primo) di mq. 65,00
(SUL) circa - garage di mq. 38,00
APPARTAMENTO 4 (piano primo) di mq. 71,00
(SUL) circa - garage di mq. 31,00
APPARTAMENTO 5 (piano primo) di mq. 68,00
(SUL) circa - garage di mq. 23,00
Tutte le info su www.sirolo.pannet.it
e presso l’Ufficio Tecnico Comunale
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IL CONTROLLO DELL’ORDINE
PUBBLICO E’ UNA PRIORITA’

RIAPERTO LO “SPORTELLO
ACQUA-GAS”
Su richiesta del Sindaco Misiti – che ha inteso evitare alla
cittadinanza il disagio di recarsi a Numana, peraltro con
difficoltà di parcheggio (oltre tutto a pagamento) nel periodo estivo – Acquambiente Marche s.r.l. e Astea energia s.r.l. hanno aperto a Sirolo l’Ufficio Relazioni con il
pubblico dal 21.06.2011 per quanto concerne le utenze
acqua-gas.
L’Ufficio è aperto tutti i martedì, dalle 9 alle 12,30, in
via Giulietti n. 74 (Centro Civico “Le Due Sorelle” – ex
scuola elementare).

l 10 novembre scorso, il Sindaco Moreno Misiti ha incontrato, nella sede Municipale di Sirolo, il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Osimo il Capitano Raffaele Conforti. Durante il cordiale incontro, a cui ha partecipato anche il maresciallo Antonio Sardella, comandante della locale stazione Carabinieri, il Sindaco Misiti ha evidenziato come Sirolo, paese tradizionalmente tranquillo dal punto di vista dell’ordine pubblico e della criminalità, nell’ultimo periodo sia diventato, purtroppo, luogo del verificarsi di episodi come i furti in abitazioni e di atti di vandalismo. Il capitano
Conforti ha rassicurato il Sindaco Misiti, confermandogli la
massima collaborazione dal punto di vista del controllo, della
prevenzione e della repressione.

I

RIAPRE IL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE

SIROLO RICORDA IL SACRIFICIO DEGLI ITALIANI
Il 17 marzo 2011 si è tenuta in piazza Vittorio Veneto la
festa per i 150 anni dell’Unità d’Italia, che si aggiunta alle tradizionali solennità del 25 Aprile e del IV Novembre,
da sempre molto sentite dalla nostra comunità anche per
il sangue versato da alcuni compianti cittadini. Tutte le
manifestazioni hanno visto la partecipazione delle autorità civili e militari locali e provinciali, delle associazioni
combattenti e reduci, oltre alla Banda Cittadina e a tanti
cittadini. Il Sindaco Moreno Misiti, nei suoi discorsi pubblici, ha richiamato tutti a rispettare i caduti per la libertà
dell’Italia e, sul loro insegnamento, ad impostare l’esistenza di oggi ed ha ricordato tante figure storiche ed in
particolare Giuseppe Garibaldi.

Dopo la pausa estiva, ha riaperto i battenti lo scorso 14
novembre, il centro di aggregazione giovanile “Le Due
Sorelle”, un luogo di aggregazione e di socializzazione
per i ragazzi di età superiore ai 14 anni. Il centro è aperto tutti i pomeriggi, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 17,00
alle ore 19,30 ed è totalmente gratuito. Ricordiamo che
la sala per il tempo libero è dotata di console WII, di Personal Computer con collegamento ad internet, di lettore
DVD, di un tavolo da ping pong e di altre ulteriori dotazioni. I ragazzi sono seguiti nelle loro attività da personale preparato e qualificato.
Anche quest’anno i ragazzi possono usufruire della biblioteca comunale, aperta al pubblico il lunedì ed il sabato,
dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Annunciamo, inoltre, che nei locali del Centro Civico
“Le Due Sorelle”, dal 27 Dicembre 2011 al 5 gennaio
2012, sarà attivo il “Centro di Natale”con le seguenti
attività: compiti delle vacanze, laboratori artistici e laboratori di gioco.
Info nel sito www.sirolo.pannet.it

NOTIZIE DALL’ANAGRAFE al 31/10/2011
Residenti: 3.890
Nati: 36 di cui 14 maschi e 22 femmine
Deceduti: 43
Immigrati: 110 - Emigrati: 90

MERCATINO NATALIZIO

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Numero Unico in attesa di registrazione
Autunno-inverno 2011
Direttore: Moreno Misiti • Stampa: Tecnoprint srl AN
Chiuso il 30/11/2011

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 2011.

Buone feste!
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