Comune di Sirolo
(Provincia di Ancona)
Comunicato Stampa
Sirolo ieri, a Roma, ha ritirato la sua ventunesima Bandiera Blu.
E’ stato il Consigliere Comunale Matteo Antonucci a ricevere il prestigioso vessillo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Entusiasta il Sindaco Moreno Misiti: “Dal 1994 ad oggi, ininterrottamente, Sirolo con la Bandiera
Blu rimane saldamente al vertice del turismo di qualità, nazionale ed internazionale. Qualità
delle acque di balneazione, gestione ed educazione ambientale sono solo alcuni dei rigorosi
parametri che Sirolo ancora una volta ha potuto esibire alla Fondazione per l’Educazione
Ambientale (FEE).
La Bandiera Blu è il risultato di un duro lavoro di tutela e sviluppo sostenibile del territorio.
Amministrare un territorio di grande pregio ambientale qual è Sirolo implica promuovere uno
sviluppo attraverso scelte politiche che hanno alla base il rispetto dell’ambiente. In questo non
facile lavoro, tuttavia, ho ricevuto sempre il sostegno dei Sirolesi e dagli operatori che sono essi
stessi i principali ed indefessi protettori del nostro ambiente”.
Il Sindaco non dimentica che: “Sirolo, il suo ambiente e le sue spiagge continuano a ricevere
prestigiosi riconoscimenti da Legambiente, hanno ottenuto il prestigioso francobollo turistico ed
il rinnovo della certificazione ambientale ISO 14001.L’amore verso il proprio ambiente è così
profondamente radicato nella cultura e nel modo di essere dei miei concittadini che Sirolo può
essere soprannominata anche la città dei parchi. Accanto al meraviglioso e lussureggiante parco
della Repubblica, autentico balcone/giardino a picco sul mare, che tutti ci invidiano, al parco
Verde in Fiore, al parco Grande Torino e a tanti altri parchi nei quartieri sirolesi, sarà
inaugurato Domenica 18 Maggio, alle ore 11,15, il parco “Federico Chiucconi”, in viale Pertini,
loc. Coppo, intitolato al compianto concittadino, pioniere del turismo e del commercio in un
quartiere divenuto, grazie anche alla sua attività e a quella dei familiari, un punto di riferimento
per tutta Sirolo, per i comuni limitrofi e per i turisti che frequentano la Riviera del Conero.
Tutti i cittadini sono invitati”
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