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IL SALUTO DEL SINDACO

Cari Cittadini,
Cari Cittadini,
Vi ringrazio, anche a nome di tutti i
membri della lista “Sirolo nel Cuore” e
dei neoeletti Consiglieri ed Assessori Comunali, per averci rinnovato la fiducia e
confermato alla guida della nostra amata cittadina.
Con il Vostro voto avete premiato il
grande lavoro dell’Amministrazione Comunale uscente ed il programma ambizioso e concreto che la nostra lista, fortemente rinnovata, vi ha sottoposto nella competizione elettorale.
I risultati ottenuti, nel periodo più difficile dal dopoguerra in poi, a causa della
perdurante gravissima crisi economica
per l’intera nazione e per gli enti locali
in particolare, che sono bloccati dalle riduzione delle risorse, dai vincoli di bilancio e dal patto di stabilità, sono eccezionali: un attivo di bilancio di circa
700.000 euro; il boom turistico malgrado la recessione economica; opere
pubbliche realizzate per oltre quattro
milioni di euro; nessun aumento di
tasse ed imposte, già al minimo delle
aliquote di legge, che ha consentito a
Sirolo di avere i cittadini “meno tassati” delle Marche (-230% a testa rispetto ad Ancona) e ad essere tra i pochissimi comuni italiani a non far pagare
la TASI alle attività produttive per rilanciare l’economia; servizi pubblici
invariati nella loro efficienza malgrado i tagli alla spesa pubblica, ecc.
A pochi mesi dalle elezioni, dopo una
stagione estiva con tante manifestazioni di ogni tipologia di grande successo e
che ci ha visto ancora una volta pluripre-

miati (21 bandiere blu consecutive, 4
vele di Lega Ambiente, certificazione
ambientale ISO 14001 e certificato di
eccellenza TRIPADVISOR 2014), stiamo
realizzando grandi opere pubbliche. Prima fra tutte la palestra scolastica polivalente intercomunale in fase di costruzione per un importo di circa un milione di
euro, al momento pagata integralmente
da Sirolo, proprietaria per il 51% circa (il
49% circa verrà rimborsato da Numana
il prossimo anno).
Inoltre dall’aprile 2015 inizierà il servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti “porta
a porta”, dopo l’espletamento della gara pubblica da parte dell’organismo provinciale A.T.A., che ha interessato altri
sei comuni.
Proprio per gli straordinari risultati
ottenuti, Sirolo è stata scelta fra OTTOMILA COMUNI (unico delle Marche)
per far parte di un gruppo di lavoro
per la riforma delle autonomie locali
a Roma, composto DA SOLI QUINDICI
SINDACI, con il Ministro per gli Affari
Regionali.

E’ pertanto con orgoglio e soddisfazione che rilevo
che, grazie al lavoro svolto in questi
anni, Sirolo gode
di prestigio a livello nazionale e
locale tanto che
nelle frazioni di
Ancona – Poggio e Massignano – vi sono
in corso raccolte di firme tra i cittadini
per unirsi a noi.
Il 2015 sarà anche l’anno di un evento importante: l’unione dei comuni
tra Sirolo e Numana, che ci consentirà
di essere esonerati dal vincolo del
patto di stabilità.
Impegnandomi a continuare a dare
sempre il massimo per il perseguimento degli interessi della nostra comunità,
vi auguro Buone Feste e Felice Anno
Nuovo.

IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
FANELLI FRANCO
VICESINDACO e ASSESSORE
con delega per i seguenti Servizi:
Lavori Pubblici, Ambiente, Demanio,
Protezione Civile e Personale

GIANTOMASSO ANGELA
ASSESSORE
con delega per i seguenti Servizi:
Cultura, Pubblica Istruzione, Sport,
Politiche Giovanili

BILO’ FABIO
ASSESSORE con delega per i seguenti
Servizi: Viabilità, Trasporti, Territorio
e Frazioni, Attività Economiche,
Attuazione del Programma

ZANNOTTI SILVIA
ASSESSORE ESTERNO
con delega per i seguenti Servizi:
Bilancio, Finanze, Pari Opportunità,
Servizi Sociali
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LE RAGIONI DELL’UNIONE CON NUMANA

NASCE L’UNIONE DEI COMUNI “RIVIERA DEL CONERO”
Consigli Comunali di Sirolo e Numana delibereranno l’Unione tra i due Comuni. Infatti la Legge impone a tutti i Comuni sotto i 5.000 abitanti l’obbligo di esercitare in forma associata a mezzo di convenzioni o con Unione dei Comuni le seguenti funzioni fondamentali:
a) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vigente;
d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale
di livello sovra comunale;
e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma della Costituzione;
h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti
in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi
elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
l bis) servizi in materia statistica;
La scelta dell’Unione dei Comuni (da non confondere con la

“fusione”, rimanendo in essere i due Comuni con i rispettivi
organi) è dettata principalmente dal fatto che solo con l’Unione vi è l’esonero dall’osservanza del gravoso “patto di stabilita”, che è il principale ostacolo all’attività amministrativa
comunale.
L’Unione dei Comuni non graverà sulle tasche dei cittadini perché gli organi dell’Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono
formati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribute retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
Inoltre, i dati più recenti circa le spese correnti su base nazionale attestano che il valore minimo della spesa pro capite media per i cittadini si trova all’interno della “classe sei”, ove sono compresi i Comuni tra i 5.000 e 9.999 abitanti.
Anche la pressione tributaria è di assoluto rilievo in questo
momento di gravissima e persistente crisi economica.
Nelle Marche la pressione fiscale è minore nei Comuni tra i
5.000 e 10.000 abitanti (494 Euro pro capite) contro una pressione media dei Comuni più grandi di 618 Euro fino ad arrivare a 708 Euro nei Comuni con 50.000 abitanti (dati IRES CGIL).
Inoltre la spesa per il welfare (Istruzione Pubblica, Sport, Scuola, Sociale) aumenta con la dimensione del Comune (fonte
IRES CGIL).
Pertanto si spera che l’Unione dei Comuni, con fascia di popolazione di circa ottomila abitanti, compresa quindi fra i 5.000 e
10.000, porti ad una riduzione della spesa e della pressione fiscale per ogni cittadino, anche se ci rendiamo conto che, nella fattispecie, il traguardo sarà difficilmente raggiungibile, posto che il Comune di Sirolo in questi anni ha agito con straordinaria efficienza ed oculatezza, con attivo di bilancio e con la
pressione fiscale più bassa delle Marche, che l’hanno portato
ad essere un esempio di buona amministrazione.

I

LA “STRAPATANATA” HA FESTEGGIATO I 20 ANNI
Grande successo ha ottenuto la “Strapatanata”, la classica competizione fra “batane” disputatasi domenica 20 luglio 2014,
a Sirolo con partenza e arrivo alla spiaggi Urbani, vinta da Franco ed Edoardo Rubini davanti all’equipaggio sirolese, composto dai fratelli Matteo ed Emanuele Mengani.
Una gara che, nell’anno del suo “ventennale” (è organizzata con grande successo dal Circolo Sub “G.Volpini”) è diventata una vera e propria manifestazione allargata a tutte le marinerie del Conero.
“E’ stata veramente una bella manifestazione – ha affermato il Sindaco Moreno Misiti – proprio perché la “Strapatanata”
è ormai molto sentita nella popolazione e nei bagnanti. E’ uno degli eventi estivi che i Sirolesi propongono per far vivere alla gente le tradizioni marinare locali. Anche questo è un modo per far trascorrere nel migliore dei modi le vacanze
ai nostri affezionati turisti.”
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UNIONE DEI COMUNI

LE BRUTTE FIGURE DELL’OPPOSIZIONE
scadenza del termine di legge per associare le funzioni),
ha riportato il numero minimo di abitanti da 10.000 a 5000,
dando la possibilità ai Comuni di Sirolo e Numana di ripercorrere la strada già intrapresa con l’associazione di tre funzioni
nel 2013.
Non vi è stato alcun rischio di commissariamento prefettizio,
che peraltro avrebbe riguardato la sola decisione sulle funzioni da associare, in quanto non vi era alcuna difficoltà ad ottemperare alla legge, una volta superato il suddetto impedimento normativo riguardante il numero minimo di abitanti e
difatti le tre funzioni sono state associate con delibere del Consiglio Comunale nella seduta del 27/11/2014.
Pertanto Sirolo e Numana hanno concordemente deciso di non
rispettare il termine del 30/09/2014, sia per il suddetto ostacolo normativo, sia perché era data per certa una proroga del
termine che poi non vi è stata, sia perché in ogni caso era
agevole ottemperare all’eventuale termine che sarebbe stato
concesso dal Prefetto.
Nel contempo c’è stato un intenso lavoro fra le due Amministrazioni per la costituzione di una Unione tra i due
comuni, che, determinando la creazione di un nuovo organismo, è operazione molto più complessa e richiedente
tempi notevolmente più lunghi rispetto alla mera associazione delle funzioni mediante convenzioni.
Certo è che, innescando una polemica su fatti inesistenti (non
conoscono nemmeno le leggi), costoro non hanno fatto una
bella figura.

a Consigliera Comunale Ciarmatori e il PD locale, utilizzando strumentalmente una lettera del Vice Prefetto che,
stante la scadenza del termine di legge (30/09/2014)
per associare almeno tre funzioni con altro Comune per superare i 5.000 abitanti, invitava il Comune di Sirolo ad ottemperare entro il 30/11/2014, hanno imbastito una polemica assolutamente infondata e di basso profilo, sostenendo che Sirolo non collaborava con Numana ed era stato negligente nel
non rispettare detto termine.
La nota della Prefettura in questione è pervenuta (come altre
analoghe di Prefetti a migliaia di Comuni in Italia) anche al Comune di Numana, con cui abbiamo già associato e dobbiamo
associare le funzioni, senza che nessuna delle opposizioni abbia avuto giustamente a che ridire.
La Ciarmatori ed il PD se avessero preso ad esempio le minoranze della vicina Numana - evidentemente più informate e
più serie - avrebbero evitato la solita brutta figura.
Ma di quale “isolamento” e di “mancata apertura al lavoro con
le amministrazioni vicine” hanno cianciato? I Comuni di Sirolo
e Numana avevano, già nel 2013, associato tre funzioni.
La Legge Del Rio dell’aprile 2014 aveva aumentato a 10.000 il
numero minimo di abitanti da raggiungere con l’associazione
delle funzioni, bloccando, per insufficienza della popolazione
(circa 8.000 abitanti complessivamente), ogni accordo con Numana.
La Regione Marche, a guida PD, solo in data 26/9/2014 con
L.R. 23, entrata in vigore il 17/10/2014 (17 giorni dopo la

L

L’Avis di Sirolo ha festeggiato
41 anni di attività
Sabato 01 novembre 2014 la Sezione AVIS di Sirolo ha
festeggiato il prestigioso traguardo di 41 anni di servizio verso il prossimo. Una cerimonia, quella proposta
dall’Associazione, che ha esaltato i valori della solidarietà e la dedizione dei suoi numerosi volontari. Nell’occasione sono stati premiati i cittadini distintisi per numero di donazioni.
A fare gli onori di casa il Presidente dell’Avis Alberto
Bellelli ed il Sindaco Moreno Misiti ha dichiarato: “E’ stata una bellissima manifestazione in cui è stato ricordato
il centenario della nascita di Karl Landsteiner, lo scopritore dei gruppi sanguigni, che portò all’impiego pratico e
diffuso della trasfusione di sangue tra individui compatibili, salvando milioni di vite umane. Un momento di festa e di
confronto, organizzato in sinergia con l’Amministrazione comunale, dal grande spessore umano e sociale”.
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OPERE PUBBLICHE COMPLETATE
E IN FASE DI ATTUAZIONE

Q

uesta Amministrazione, a seguito di specifica richiesta,
è stata inserita nel programma statale di interventi di
edilizia scolastica che ha permesso l'allentamento del
patto di stabilità. Questa situazione ha consentito di procedere all'appalto della palestra scolastica intercomunale e all'effettuazione dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio
della scuola secondaria di primo grado 'Renaldini' .
Finalmente sono in fase di realizzazione i lavori relativi alla Palestra intercomunale già programmata da molti anni nell'area
della cittadella scolastica di Piazza del Municipio; la palestra,
che sarà resa utilizzabile per il prossimo anno scolastico, avrà
la possibilità di ospitare un campo polivalente (pallavolo/pallacanestro) con relativa zona spogliatoio. L'importo complessivo di progetto è di euro 970.000,00.
Tale palestra, delle dimensioni di circa ml. 35,00 x ml. 22,00,
sarà realizzata con elementi di prefabbricazione seriale sia della struttura che delle pannellature laterali e della copertura; a
fini estetici è stato previsto un taglio progettuale che interrompe la simmetria delle facciate contrastandola con la diversità
delle facciate minori contrapposte che spezza, sotto l'aspetto
sostanzialmente formale, il ritmo delle strutture.
La copertura sarà completata sia dal punto di vista architettonico e funzionale con travi reticolari per il futuro inserimento
di pannelli fotovoltaici. Internamente, oltre allo specifico spazio per le attività sportive realizzato con idonea pavimentazione in materiali vinilici ad alta resistenza all'usura, previa adeguata preparazione del sottofondo, sono previsti spogliatoi per
gli atleti, suddivisi per sesso, ed un locale per il ricovero delle
attrezzature oltre alla possibilità di inserire una piccola gradinata per poter assistere alle gare scolastiche.
Inoltre, a seguito della verifica tecnica della vulnerabilità sismica dell'edificio, sede della scuola secondaria di primo grado, è stato possibile procedere all'esecuzione dei relativi lavori di adeguamento sismico per un importo di euro 98.500,00
già ultimati e di euro 50.000,00 in fase di ultimazione.
Con l'attuazione di tali interventi si è provveduto ad uniformarsi alle recenti disposizioni di legge in materia garantendo
così la sicurezza di tutti fruitori del complesso scolastico.
Molto sensibile alle segnalazioni dei cittadini, l'Amministrazione si è impegnata nella realizzazione di uno spazio da adibire alla sgambatura dei cani; anche questa opera è in fase di
realizzazione.
Lo spazio individuato è nelle immediate vicinanze del centro
con ingresso da Via Cilea della superficie complessiva di mq.
1.600; l'area sarà recintata e dotata di panchine, fontana e illuminazione.

Nel corso dell’anno 2014 l’Amministrazione ha, inoltre, completato la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
• manutenzione e asfaltatura di tratti di viabilità interna;
• manutenzione sentieri verso le spiagge San Michele e Urbani;
• interventi di rifacimento e manutenzione griglie per la raccolta di acque piovane in Via del Lavoro, Via della Repubblica e Via I Maggio;
• rifacimento di un tratto di marciapiede in Via del Gelso/San
Lorenzo;
• realizzazione fontana ornamentale presso la rotatoria di Via
San Francesco;
• manutenzione del verde dei parchi pubblici, aiuole e scarpate;
• manutenzione ordinaria delle strade bianche;
Il costo complessivo degli interventi ammontano a euro
234.060,15
Ulteriori opere pubbliche programmate sono in fase di attuazione e consistono in:
• Realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra
via S. Antonio e Via del Gelso.
Il costo complessivo dell’interventi, oggi in fase di appalto, ammonta ad euro 13.500,00
• Realizzazione opere di contenimento della scarpata in via
Monte Freddo. Interventi necessari per garantire la sicurezza
della viabilità e delle abitazioni in caso di forti piogge.
Il costo complessivo dell’interventi, oggi in fase di appalto, ammonta ad euro 35.000,00
• Opere di adeguamento normativo area complementare
“gpl” presso l’edificio di proprietà comunale in Via Capo
d’Acqua
Il costo complessivo degli interventi, i cui lavori sono già
stati affidati, ammonta ad euro 3.800,00
• Interventi di risanamento edificio ex Municipio ora plesso
scuola secondaria di primo grado “Renaldini;
Il costo complessivo degli interventi, i cui lavori sono già
stati affidati, ammonta ad euro 50.000,00
• Lavori di rifacimento delle scogliere già terminate ma nuovamente danneggiate dalla violentissima mareggiata che
ha sconvolto l’intero litorale adriatico
Il costo complessivo degli interventi ammonta ad euro
72.000,00
• Completamento dei lavori di consolidamento del versante
nord est del centro abitato sulle pareti rocciose incombenti
sul parcheggio della Spiaggia Urbani.
Il costo complessivo degli interventi ammonta ad euro
750.000,00

4

L’ESTATE SIROLESE 2014: NON SOLO MARE

L

Sensation Band; Linda Valori Band; Maurizio Pugno Band e la cantante statunitense Mz. Dee; il grande chitarrista americano Eric
Sardinas e la sua Band “Big Motor”in una delle sue poche tappe
in Italia nel suo tour europeo; la cantante parigina Awa Ly).
Tanti grandi artisti e personalità sono stati ospiti nella rassegna teatrale, al Teatro Cortesi,conclusasi con la XV edizione del
“Premio Enriquez” che ha avuto il suo epilogo il 30 agosto con
la consegna del “Premio Enriquez”, andato, quest’anno, oltre
che al cantautore Eugenio Bennato (premiato la sera della
Bandiera Blu) a: Tindaro Granata, Roberto Scarpetti, Paolo Ferrari, Franco Graziosi, Sonia Bergamasco, Ivano Marescotti, Marco Baliani, Maria Maglietta, Compagnia “Gli Omini”, Teatro
d’Opera Firenze “77 Maggio Musicale”, Claudio Santamaria,
Antonio Forcione, Daniele Ronda, M° Silvia Colasanti, Anna
Carla Valeriano, Giorgio Tabanelli, Roberto Piumini e M° Riccardo Dalisi con la seguente motivazione: “per un’arte e una comunicazione di impegno sociale e civile”.
Ancora, grande successo ha avuto la rassegna “Non a Voce Sola” con la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini.
A conclusione dell’Estate è stata riproposta la manifestazione
Paint My Run, la corsa colorata che quest’anno ha visto la partecipazione di più di 3000 concorrenti.
Per finire la XXXI Rassegna di Teatro alle Cave. Quella di quest’anno proponeva un ricco cartellone con artisti di fama nazionale.
Purtroppo le nefaste condizioni meteo (è un teatro all’aperto ricavato da una cava abbandonata del Monte Conero), caratterizzate da freddo e pioggia, hanno limitato il numero delle proposte che, comunque, sono state: Antonello Costa, Enrico Montesano, Emis Killa, Franco Battiato, Musicultura Tour e la Compagnia
Argentina di Tango, che ha riscosso grande successo.
Pur di fronte ad una estate meteorologicamente “particolare”
riteniamo di aver centrato lo scopo.

o scopo di questa Amministrazione è proporre un turismo
di qualità che non sia “solo mare”. Un ricco cartellone
quello proposto, in collaborazione con la Pro Loco di Sirolo, per l’estate 2014 che ha riconfermato il successo delle precedenti estati (con un minor budget perché, per i vincoli di
spesa previsti dalla legge per i Comuni, le manifestazioni vengono finanziate pressocchè esclusivamente dai commercianti
e dagli operatori turistici).
Tra gli eventi più importanti ricordiamo:
• la festa per il conseguimento della 21^, consecutiva, Bandiera Blu svoltasi nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto il 4 agosto. Ospite della serata il cantautore napoletano Eugenio Bennato (a cui è stato conferito il titolo di “Ambasciatore di Sirolo”) a cui hanno fatto da contorno numerosi ospiti
che hanno arricchito la serata con musica, poesie, ecc.;
• la seconda edizione del Festival Internazionale delle Tribute
Band - premio città di Sirolo, che si è concluso sabato 23
Agosto con grandissimo successo di pubblico. L’apertura, di
questa edizione, è stata affidata agli “Achtung Babies” con il
concerto tributo agli U2. Sono seguiti i “Sopravvissuti e Sopraviventi” con il tributo a Ligabue, gli spettacolari “Queen of
Bulsara”, band tributo ai Queen. Hanno concluso la carica e
l’energia della band “Jovanotte” (tributo a Jovanotti), Infine
Domenica 24 Agosto Stefano Ligi con una esibizione fuori
concorso ha omaggiato Rino Gaetano ed il meglio della canzone d’autore italiana, La giuria, presieduta dal Sindaco Moreno Misiti, ha decretato vincitrice la Band “Jovanotte”;
• la XV edizione del Festival Sirolo in Musica, svoltasi nel mese di luglio e la XIX edizione della Rassegna “Le Ore dell’Organo”, tenutasi nel mese di agosto con tanti musicisti di altissimo livello.
• Il Festival di Jazz-Blues “Terre Sonore”, con artisti di calibro nazionale ed internazionale (Fabio Frizzi Band; Rudy Rotta Band; All

ESTATE 2014: IL RUOLO DI SIROLO
Le spiagge e le bellezze naturali di Sirolo sono uniche e
straordinarie nel contesto dell’Adriatico. Per perseguire una
politica turistica confacente alla realtà del luogo, quindi, abbiamo puntato sulla qualità: dell’ambiente, dell’ospitalità,
delle manifestazioni artistiche e culturali di forte richiamo.
Questa è la politica che portiamo avanti con tenacia, insieme agli operatori turistici di Sirolo.
Quando Sirolo riceve ambiti riconoscimenti, come le 21 consecutive Bandiere Blu d’Europa, tutte le Marche ne beneficiano e a trarne un considerevole vantaggio sono anche i Comuni limitrofi. Quando Legambiente conferma il riconoscimento
delle “4 Vele” a Sirolo, accende i riflettori dell’opinione pubblica sulla nostra località. Quando “Trivago”, portale europeo
di ricerca gratuita degli hotel, premia Sirolo quale città marchigiana più ricercata nell’omonimo motore di ricerca, significa che la sua notorietà ha scavalcato i confini dell’Italia. Quando “Tripadvisor” riconosce a Sirolo il certificato di “eccellenza”
vuol dire che il nostro impegno è stato ancora premiato.

Se la Piazza di Sirolo, in ogni serata estiva, è gremita di turisti significa, anche, che le proposte di intrattenimento serali, organizzate da questa Amministrazione in collaborazione con la locale Pro Loco, sono sempre di più apprezzate.
Ogni posizione che Sirolo conquista nella graduatoria generale del turismo italiano ed europeo non è solo una conquista sua ma di tutti i centri marchigiani.
Oggi Sirolo, quindi, è, dal punto di vista turistico, il comune
capofila delle Marche; un ruolo importante ma, certamente, difficile da gestire e mantenere. L’estate 2014, nonostante una situazione meteorologica tutt’altro che favorevole, si
è chiusa confermando il trend positivo di Sirolo.
Molto è stato fatto, ma molto ancora c’è da fare non solo
per confermare ma anche per continuare nella crescita.
La strada che abbiamo seguito sta dando i suoi frutti, anno dopo anno, ma noi non ci accontentiamo e, quindi, ci
prepariamo ad affrontare l’estate 2015 con rinnovato impegno.
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L’OPPOSIZIONE SI “MASCHERA” PER
NASCONDERE LA SUA INCONSISTENZA

L

La Piazza è sempre stata affollatissima; grande successo hanno avuto le numerose manifestazioni estive (concerti, due rassegne teatrali, Festival Jazz, “Le ore dell’Organo”, “Sirolo in
Musica”, ecc.). Agli eventi culturali l’opposizione ha “brillato”
per la sua assenza.
Sirolo è così “isolata” che è stata scelta, fra OTTOMILA COMUNI (unico delle Marche) per far parte di un gruppo di
lavoro a Roma, di soli 15 Sindaci, con il Ministro per gli Affari Regionali.
Il servizio di trasporto alle spiagge è stato elogiato anche su
“Tripadvisor”.
Totò direbbe ai nostri oppositori: “Ma mi faccia il piacere ... “.
A NOI I FATTI, A LORO LE INUTILI CHIACCHIERE.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti

a camaleontica lista “Sirolo con Noi” ha annunciato con
un volantino che si trasformerà, per cercare di recuperare credibilità, in una pseudo “Associazione Culturale”.
Se avessero vinto ne avremmo viste delle belle, a cominciare
dal carrozzone “mangia soldi” del Parco Marino. Altro che “Sirolo con Noi”: Avremmo assistito a “Sirolo per Noi”. Questi sanno chiedere solo gli autovelox ed aumentare le tasse.
Nel suddetto volantino ci sono critiche al Comune quando
questa Amministrazione ha prodotto un attivo di bilancio di
quasi 700.000 euro (facendo opere per milioni di euro).
I Sirolesi sono i cittadini meno “tassati” delle Marche (230% a testa rispetto ad Ancona) e Sirolo è tra i pochi Comuni che per rilanciare l’economia non fa pagare la TASI alle attività produttive.
In questi anni le presenze turistiche sono aumentate di oltre il 20% (con +30% di stranieri).
La raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” partirà
il 01/04/2015, essendo in corso di aggiudicazione l’appalto
che interessa altri sei Comuni.
I costi dei parcheggi sono bassi e invariati dal 2002: a riprova
che Sirolo attira sempre più turisti ogni anno abbiamo incassato più dell’anno precedente.
L’area “sgambatura cani” è in fase di realizzazione.

IL SINDACO MISITI HA INCONTRATO IL MINISTRO LANZETTA
Semplificazione, snellimento delle procedure amministrative e dei rapporti fra il governo centrale e i territori. Questi i temi al centro di un incontro tra il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta e un gruppo di Sindaci di Comuni piccoli e medi provenienti da tutto il territorio italiano che si è svolto lo scorso 1 Ottobre nella sede del Ministero a Roma.
Era presente il Sindaco di Sirolo avv. Moreno Misiti, scelto dal Ministro quale unico rappresentante dei comuni marchigiani.
Nell’incontro si è discusso di tutte le problematiche che concernono l’attività amministrativa degli enti locali e in particolare dei vincoli del patto di stabilità, della spending review e delle funzioni da associare e delle unioni dei comuni per i
comuni sotto i 10.000 abitanti.
Il Sindaco Misiti ha ringraziato il Ministro per l’invito e la sensibilità dimostrata, ha rilevato che dai dati ISTAT risulta che con
il crescere degli abitanti crescono le spese comunali correnti pro capite e che non vi è reale risparmio di spesa; pertanto
egli, oltre a formulare numerose proposte concrete dirette ad alleviare il peso del patto di stabilità e a dare impulso all’economia con la realizzazione di nuove opere pubbliche, ha chiesto al Ministro che siano ridotti i vincoli di spesa per i comuni virtuosi in attivo di bilancio e che siano previsti incentivi di carattere finanziario per le unioni dei comuni, di cui deve essere garantito per sempre l’esonero dall’osservanza del patto di stabilità nonché la fissazione di termini temporali per la loro istituzione più lunghi rispetto a quelli per la mera associazione di funzioni.
Il Sindaco Misiti si è detto particolarmente orgoglioso perché è stato scelta Sirolo a rappresentare le Marche in un
consesso di appena quindici comuni, selezionati fra circa 8.000 Comuni italiani.
Il Ministro ha dichiarato che il lavoro intrapreso continuerà con nuovi incontri con tutti i quindici sindaci invitati a Roma
presso la sede del Ministero.
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LE MACROREGIONI? UNA IATTURA

A

Adesso ci mancavano soltanto le macroregioni!
Ma lo sanno i loro sostenitori le differenze culturali, sociali,
geografiche, economiche delle Marche con le regioni con cui
si propone l’accorpamento? Conoscono i loro bilanci, che sono
assolutamente diversi e, in alcuni casi, deficitari? Ma si rendono conto degli enormi disservizi e disagi che si creerebbero?
Che collegamento con le esigenze del territorio vi sarebbe? I
cittadini marchigiani non conterebbero più niente. Non si racconti la solita balla che vi sarebbe un risparmio di spesa o
un miglioramento di servizi perché sappiamo che non è
così.
E, poi, la creazione della macroregioni si porrebbe in evidente
contrasto con il depotenziamento delle funzioni delle Province.
Non è che si vogliono creare le macroregioni per accentrare tutto, per fini di mera egemonia politica, alla faccia della democrazia e della rappresentatività e per favorire le
grandi lobbies economiche, le sole che potrebbero partecipare agli appalti pubblici delle macroregioni?
Perciò dico alla nostra mediocre classe politica: giù le
mani dalle Marche e dal sistema delle Regioni, designato nell’Assemblea Costituente, con l’art. 131 della Costituzione.

ssisto, incredulo, ad estemporanee dichiarazioni di Ministri, esponenti politici locali, consiglieri regionali di varia estrazione politica, parlamentari PD, che sarebbero
favorevoli alle macroregioni. C’è chi auspica l’accorpamento
delle Marche con l’Umbria e la Toscana, altri caldeggiano quello con l’Abruzzo e il Molise.
Molti di loro parlano senza cognizione di causa, altri sono
in malafede. Le macroregioni costituirebbero l’affossamento definitivo del “sistema” Italia, già messo a dura prova da cervellotiche decisioni: mancata abrogazione del Senato
e delle Province (che peraltro incidono sulla spesa pubblica solo per l’1,27%).
Invece di porre freno al debito pubblico, incidendo sulla spesa pubblica degli apparati burocratici statali (pari al 69,5% del
totale) si è infierito su quella degli enti locali (pari a solo
l’8,6% del totale).
Si sono fatti solo tagli lineari, senza alcuna premialità per i comuni virtuosi: così abbiamo grandi città con un deficit da paura, che vengono “salvate” con l’intervento dello Stato, mentre
i Comuni in attivo di bilancio, come Sirolo, sono costretti ad associarsi. O forse i piccoli comuni debbono associarsi con
quelli più grandi per portare loro risorse da dilapidare?

INCONTRO CON DELEGAZIONE DELL’ISPRA
CONCERNENTE LE CONSULTAZIONI PER
L’ISTITUZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
“COSTA DEL CONERO”, CONTRARIETÀ DEL
COMUNE DI SIROLO E SUA MOTIVAZIONE

REAZIONARIO? NO,
SEMMAI “RIVOLUZIONARIO”
L’opposizione-associazione “culturale” continua immotivatamente ad attaccarmi, dandomi del “reazionario”.
Se per “reazionario” si intende chi “reagisce” alle loro critiche in mala fede o ai loro insulti gratuiti, sono “reazionario”:
ristabilire la verità dei fatti è un dovere del sindaco, che deve rendere conto del proprio operato alla sua comunità!
Se per “reazionario”, si intende “antidemocratico”, rispedisco con sdegno l’accusa al mittente: sono aperto al confronto ma combatterò sempre contro le ipocrisie e le maldicenze. Comunque siete in “buona compagnia”: anche Mussolini,
nella dichiarazione di guerra del 1940, disse di scendere in
campo contro le “democrazie reazionarie”.
La cultura che propugnate (ma non praticate stante la vostra
assenza ad ogni evento culturale sirolese) dovrebbe essere
il rispetto dell’avversario e della verità, non la menzogna e
gli interessi di parte.
In realtà il sottoscritto, mi si permetta l’ironia, appartiene ai
sindaci “rivoluzionari”. In questa Italia in cui purtroppo l’inefficienza e lo spreco negli enti pubblici sono quasi la regola
(solo Roma ha un miliardo di euro di deficit e scandali vari,
Torino, con Sindaco l’ex segretario PD Fassino, ha tre miliardi di euro di deficit; tanti amministratori sono stati accusati
di corruzione e reati vari) è “rivoluzionario” il fatto che il Comune di Sirolo abbia un attivo di bilancio di settecentomila
euro, la minor pressione fiscale delle Marche, tante opere
pubbliche realizzate ed un sindaco dalle “mani pulite”.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti

I

l sottoscritto Sindaco ha espresso all’ISPRA ed al Ministro
dell’Ambiente la sua ferma contrarietà all’istituzione dell’area marina protetta “Costa del Conero”.
Già il Consiglio Comunale di Sirolo si era espresso contro il Parco Marino con delibera n. 11 del 18/4/2013, con cui era stata rigettata una mozione consiliare concernente sia la richiesta di istituzione dell’area marina protetta, sia la nomina di
una commissione consiliare ad hoc.
Inoltre l’art. 11 dello Statuto Comunale, 1° comma, recita: “le
linee programmatiche previste dall’art. 46 del D.Lgs n. 267 del
18/8/2000 costituiscono il principale atto di indirizzo e la base per l’azione di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale”.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 5/6/2014, giusta delibera n. 8, sono state presentate ed approvate le
suddette linee programmatiche, fra cui vi è la “contrarietà
all’istituzione del Parco Marino per insussistenza dei presupposti”.
Pertanto coerentemente ed in esecuzione della suddetta fondamentale linea programmatica, costituente “atto principale
di indirizzo”, il sottoscritto ha espresso la sua contrarietà all’istituzione dell’Area Marina Protetta del Conero.
IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti
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I VENTI ANNI
DEL CORO “A. GRILLI”

Teatro Comunale Cortesi
Programma Inverno 2014-2015

V

enti anni fa Bruno Barocci e Arrigo Gugliormella, fidandosi del consiglio del loro stimato amico musicista Cesare Greco, affidarono un gruppo di 12 coristi a Nicoletta Latini: era l’inizio per il Coro “A. Grilli”.
Vent’anni dopo si è scelta la giornata di Santa Cecilia, patrona dei musicisti (22/11/2014), per festeggiare, con un concerto nella gremita chiesa di S. Nicola, tanti anni di prove,
tanti incontri, tante paure, tante trasferte, tante amicizie nate
e consolidate nel corso di questi anni.
In prima fila, oltre al Sindaco Moreno Misiti, all'Assessore
alla cultura Angela Giantomasso, all’Assessore alle attività
economiche Fabio Bilò, c’erano la moglie di Bruno Barocci, la
figlia di Arrigo Gugliormella, Cesare Greco, la Presidente del
Coro Fernanda Andreucci e tanti ex coristi, che per cause di
forza maggiore hanno lasciato fisicamente il coro, ma non
con il cuore.
Oltre al Coro A. Grilli hanno cantato il Coro Q. Curzi, di Ancona,
che da sempre ha collaborato con il coro di Sirolo, e il Coro
Brunori di Moie.
È stata una serata in cui, oltre alla buona musica, si è percepita una grande emozione, soprattutto nel momento della
consegna dei diplomi al M Samuele Barchiesi, che dal 2003
dirige la corale, a Nicoletta Latini, ad Elisabetta Gratti, moglie
di Bruno Barocci, a Cesare Greco, a Giuliana Carbonetti, contralto dal 1994.
Davvero una grande soddisfazione per il circolo, che la cultura l’ha promossa davvero: con il Coro, con la Scuola di Musica
“A. Gugliormella” che esiste dal 1997, con i concerti d’organo
che organizza dal 1995, con i concerti di musica da camera
del festival “Sirolo in Musica”, proposti dal 2000, con gli spettacoli degli “Amici di Milvia”.
E la prova di ciò è che nella corale ora cantano 40 persone, e
tra queste ci sono ragazzi che si sono formati presso la Scuola
di Musica “A. Gugliormella”, che ha sede a San Lorenzo e che
ha trasmesso a tanti bambini e tanti giovani nel corso di questi anni la passione per la musica, sia classica che moderna.
Tanti ragazzi hanno imparato a suonare il piano, la chitarra, il
basso, la batteria, il violino, la fisarmonica e i si sono divertiti a suonare insieme nelle band del laboratorio rock.
Tanti successi per il Coro, che ha cantato allo Sferisterio di
Macerata e che ha partecipato nel 2012 e nel 2014 all’importante Festival Internazionale dei cori che si tiene in Val
Pusteria.

DICEMBRE 2014
13 Amici di Milvia - Spettacolo Teatrale - Compagnia
“J’Amici de Candia”
19 Saggio di Danza - Aspettando Babbo Natale
20 Spettacolo di Varietà in collaborazione con la
“Croce Azzurra”
21 “Gran Concerto di Natale” con la partecipazione del
Coro “Andrea Grilli” - ore 17,00
21 Serata Comica - ore 21,00
23 Scuola Musicale “Arrigo Gugliormella” - Saggi di Natale
28 III Edizione della “Corrida”

GENNAIO 2015
06 Festeggiamo la “Befana” con la Pro Loco di Sirolo
10 Amici di Milvia - Spettacolo Teatrale - Compagnia
“La sciabica” di Senigallia
18 I^ Rassegna di Teatro per Ragazzi “Tra Fiaba e Sogno”
Teatro Accademia “L’ombra del Pirata”
25 I^ Rassegna di Teatro per Ragazzi “Tra Fiaba e Sogno”
Gruppo Teatrale Recremisi “Da grande farò il Bambino”
31 Amici di Milvia - Spettacolo Teatrale - Compagnia
“Gruppo Espressione” di Sirolo

FEBBRAIO 2015
08 I^ Rassegna di Teatro per Ragazzi “Tra Fiaba e Sogno”
Teatro delle Isole “Cappuccetto Rosso”
14 Amici di Milvia - Spettacolo Teatrale - Compagnia
“G. Lucaroni” di Mogliano
21 Recital “Se avessimo dato retta alle donne”
di Sabino Morra e Susanna Amicucci
22 I^ Rassegna di Teatro per Ragazzi “Tra Fiaba e Sogno”
Compagnia Fuori Copione “Cenerentola”
28 Amici di Milvia - Spettacolo Teatrale - Compagnia
“Liolà” di Cingoli

MARZO 2015
01 I^ Rassegna di Teatro per Ragazzi “Tra Fiaba e Sogno”
Dilettanti Di Rapagnano “TV fiaba”

Buone feste!
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