
Le ragioni del progetto:!
!
Il sondaggio di Anagni Viva sullo stato 
della città ha mostrato 
inequivocabilmente quanto i cittadini 
siano consapevoli dei preoccupanti 
effetti dell’inquinamento sia 
sull’ambiente sia sulla loro salute.!
!
La destinazione d’uso dell’ex Polveriera 
riveste una importanza strategica nel 
programma della futura amministrazione 
comunale.!
!
Con questo progetto Anagni Viva e il 
Coordinamento delle associazioni per 
l’ambiente intendono suggerire idee 
concrete e praticabili per: !
!
- privilegiare la salute !
- impedire nuovi disastri ambientali  !
- sviluppare un’economia sostenibile!
- risarcire i cittadini della Valle del Sacco 
restituendo un ambiente sano e fruibile.!!
!

Interverranno:!
Lorenzo	  	  Parla+	  	  	  	  

Presidente	  Legambiente	  	  Lazio	  !
“Tutela	  	  del	  	  suolo	  e	  della	  	  salute	  per	  un	  futuro	  

sostenibile”	  !
Saverio	  	  Senni	  	  	  	  

Professore	  Università	  della	  Tuscia	  	  
Dip.to	  di	  Scienze	  e	  	  Tecnologie	  per	  l’Agricoltura,	  le	  	  

Foreste,	  la	  Natura	  e	  	  l’Energia.	  	  !
“Verso	  un’economia	  civile:	  il	  ruolo	  dell’agricoltura	  	  

e	  delle	  terre	  pubbliche”	  !
Giuseppe	  	  Morini	  	  
Sindaco	  di	  	  Alatri	  

Coordinatore	  progeDo	  Agricoltura	  Sociale	  	  !
“L’	  esperienza	  del	  Distre>o	  di	  Alatri	  per	  	  l’agricoltura	  	  

sociale”	  !
Alessandro	  	  Di	  	  Marco	  

DireDore	  Associazione	  Regionale	  	  Allevatori	  	  ARAL	  !
“Valorizzazione	  	  del	  	  territorio	  e	  	  dell’	  ambiente.	  	  

L’	  allevamento	  come	  opportunità	  “	  	  	  !
°°°°°°°°°°°°°	  

Anna	  Natalia	  
Presidente	  Anagni	  Viva	  
www.anagniviva.org	  !

Alessandro	  	  Compagno	  
Portavoce	  Coordinamento	  Ambiente	  	  

www.diriDoallasalute.com	  	  	  	  	  

+

Una decisione storica per il futuro di Anagni 

La Polveriera 
Associazione 
Anagni Viva 

Coordinamento 
per  

l’Ambiente 

 

Giovedì 8 maggio 2014 !
ore 17.30!!

Convitto Principe di Piemonte !
Via Giacomo Matteotti, 2!

Anagni!
!
!
! !!!!!!!!!!!

La cittadinanza è invitata a partecipare



Incremento della 
produzione agricola!!
Ambiente sano e non 
degradato!!
Tutela delle acque 
sotterranee!!
Conservazione 
dell’habitat naturale!

Valorizzazione dei 
prodotti locali!!
Tutela delle eccellenze 
eno-gastronomiche!!
Allevamenti di razze 
tipiche del territorio !!
Sviluppo occupazionale!!

Fattoria didattica!!
Museo della civiltà 
contadina!!
Parco tematico 
paleontologico  e 
archeologico del nostro 
territorio!!
Arena all’aperto,!
Teatro!

+
COME ? 

 
 
 
 
 

tutela del 
suolo  

economia 
agro-

alimentare 

tempo 
libero e 
cultura 

turismo e 
sport 

!
Parco pubblico attrezzato!!
Percorsi naturalistici 
guidati!!
Circuiti sportivi!!
Attività di wellness!!
Punti di ristoro!

!
UN DETONATORE PER SCUOTERE L’ECONOMIA DEL 

NOSTRO TERRITORIO

Tutte le risposte del sondaggio proposto da!
Anagni Viva sullo stato della città di Anagni sono 
consultabili sul sito dell’associazione: 
www.anagniviva.org .!!

L A  P O L V E R I E R A  O F F R I R A’

http://www.anagniviva.org
http://www.anagniviva.org

