
IL RAID

ANCONALa spiaggia simbolo del
Coneroedel turismomarchigia-
no, la caletta delle Due Sorelle
sotto il Conero, celebrata dalla
stampa internazionale come
unodei lidipiùbellid’Italia, sfre-
giatadai vandali comeunaqual-
siasi parete di una periferia ur-
bana degradata. Usando bom-
bolette spraydicoloreviolaene-
ro, qualcuno ha imbrattato la
candida falesia che s’immerge
nel mare e un masso con alme-
no quattro scritte: tre sgorbi da
graffitaro da strapazzo e una
coppia di lettere, forse le sue
stesse iniziali (E.M.)oquelledel-
la persona a cui voleva dedicare
lasuaimpresascellerata.

Ilpoliziottoescursionista
Se ne è accorto sabato mattina
un poliziotto della Questura di
Ancona, approdato nell’arenile
sul litorale di Sirolo per godersi

qualcheoradi sole inunodeipa-
norami più suggestivi
dell’Adriatico. Una spiaggia iso-
lata,raggiungibilesolodalmare
o percorrendo un sentiero im-
pervio, il Passodel Lupo, chiuso
per ordinanza dal 2005 permo-
tivi di sicurezza, caratterizzata
daidue faraglionibianchi ripro-
dottineidepliant turisticidiffusi
inmezzomondoenel2011 ripro-
dotti anche in un francobollo
diffuso inunmilionedi copieda
Poste Italianeperrendereomag-
gio alla spiaggia definita nel de-
cretoministerialecheautorizza-
va l’emissione “simbolo di Siro-
lo,dellaRivieradelConeroedel-
laRegioneMarche”.

Sgorbi inguardabili
«Quando ho visto quegli sgorbi
sulla falesia bianca illuminata
dal sole - racconta il poliziotto
che ha scoperto le scritte - mi
piangeva il cuore per l’affronto
alla bellezza della natura. Mi
chiedocomesipossanoncapire
che quegli scarabocchi, scritte
senza nessun senso, rovinano
uno dei paesaggi più belli d’Ita-
lia. Ho provato a vedere se ra-
schiandoconunapietra le scrit-
te andavano via, ma è vernice,
serviràuntrattamento».

L’incursione è recentissima,
forse risale a giovedì o venerdì
della scorsa settimana, perché
quando se ne è accorto il poli-
ziotto, un investigatore dall’oc-
chio allenato a capire certe si-
tuazioni, la vernice era ancora
fresca.

Non ne sapeva nulla, fino a
ieri,neanchel’avvocatoMoreno
Misiti, sindacodi Sirolo, laperla
del Conero che può fregiarsi di
25BandiereBluconsecutiveper
laqualitàdelsuomare.
«Nessuno mi ha ancora se-

gnalatonulla,dev’essere succes-
sodapocoperchéanched’inver-
no ci vanno i pescatori e se tro-
vano qualcosa di strano avvisa-
no in Comune - dice il sindaco -,
È un atto di grande inciviltà, ol-
trecheunreatopenale,perchéè
stato imbrattato un bene natu-
rale di primaria importanza,
che appartiene al patrimonio
naturalistico di tutta Italia, più
voltecelebratodagiornalicome
ilGuardian e ilDaily Telegraph.
Siamo in una riserva integrale
assoluta del Parco del Conero,
nonché in una zona tutelata

dall’Unione europea come sito
diimportanzacomunitaria».
Il sindaco Misiti paragona il

raidalleDueSorelle all’attovan-
dalico che di recente ha imbrat-
tato la cattedrale di Trani. «C’è
unagravissima lacunadieduca-
zione civica che bisognerebbe
colmare partendo dalle scuole -
è la sua analisi -,magesti del ge-
nere vanno anche puniti inmo-
doesemplare.Nonsarà facile ri-
salire agli autori, perché molti
scendono per il Passo del Lupo
nonostante idivieti e anched’in-
verno approdano tante barche.
Nei prossimi giorni comunque
presenteròunadenuncia e fare-
mo un sopralluogo per vedere
come rimuovere quelle scritte
senzadanneggiarela falesia».

LorenzoSconocchini
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Sfregiata la spiaggia dei sogni
Graffiti spray alle Due Sorelle
Sirolo, falesia e massi imbrattati con la vernice nel lido da cartolina. Se n’è accorto un poliziotto
Il sindaco Misiti: «Vandali da punire, hanno oltraggiato un luogo protetto dall’Unione europea»

Usateduebombolette
perdisegnare sulla

roccia candida tre sgorbi
eunacoppiadi iniziali

Lacalettacelebrata
dallastampa
internazionale

7Asettembre ilsitodelDaily
Telegraphhaassegnatoalle
DueSorelle il terzoposto,dopo
ArzachenainCostaSmeralda
ed ilparcodellaMaremma, in
unaclassificasullepiùbelle
spiagged’Italia,dopocheThe
Guardian,altrodiffusissimo
quotidiano inglese,avevapiù
voltedecantato lebellezzedi
Sirolo.AnchelarivistaForbes,
ilconcorso“Lapiùbellasei tu”
diLegambienteela
trasmissionealleFaldedel
Kilimangiarohannocelebrato
laspiaggiadiSirolocometrale
piùbelled’Italia.

I riconoscimenti

«BISOGNA

COLMARE

UNA PESANTE

LACUNA

DI EDUCAZIONE

CIVICA»

IlsindacoMisiti

2

Primopiano•Ancona
www.corriereadriatico.it

Scriviacronaca@corriereadriatico.it




