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Anagni. A breve si riunirà commissione ambiente comunale per analizzare caso
autorizzazione impianto rifiuti speciali da parte della Regione
Ciociaria oggi 01.03.12 p. 25
Colleferro. Le ditte creditrici che hanno realizzato l'impianto fotovoltaico di Via Fontana
degli Angeli lo occuperanno per protesta
Ecco la notizia quotidiana 02.03.12 [1]
Comunicato stampa Coordinamento associazioni Anagni per l'ambiente 02.03.12 su assemblea
sabato 3 marzo Convitto Regina Margherita [2]
il Coordinamento delle Associazioni per l'ambiente di Anagni aderisce all’assemblea indetta dal
Rettore del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni che si terrà Sabato 3 marzo 2012 alle
ore 9,30 presso l’Aula Magna del Convitto.
PER DIRE NO AL PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO CHE DEPOTENZIA
IL CONVITTO REGINA MARGHERITA DI ANAGNI CONDANNANDOLO AD UNA RAPIDA FINE
CON GRAVE DANNO PER TUTTA LA CITTA’ DI ANAGNI.
il Coordinamento delle Associazioni in questi mesi si è impegnato per tutelare il complesso del
Convitto, segnalando alla cittadinanza il grave stato di degrado del Parco e sollecitando il Ministero
dei Beni Culturali all’istituzione del vincolo su tutto il complesso immobiliare del Regina Margherita. Il
Parco è stato ripulito con l’intervento dei volontari delle Associazioni e il Ministero, come da noi
auspicato, ha vincolato l’immobile, con tutto il suo parco, salvaguardandolo definitivamente da ogni
possibile tentativo di speculazioni edilizie. Il Coordinamento manifesta solidarietà all’attuale
Dirigenza dello storico convitto anagnino di cui ha potuto apprezzare la dinamicità e lungimiranza.
Dirigenza che, In pochi anni, ha cercato di risollevare le sorti del Convitto con una serie di
iniziative di indubbio livello: basti citare l’istituzione di una sede dell’Istituto italiano di Paleontologia
umana che ospita periodicamente studiosi e studenti da tutto il mondo. Questa rinascita è iniziata
con un piano di dimensionamento di qualche anno fa che ha riaccorpato al Convitto il Liceo
Linguistico - Liceo delle Scienze Umane (ex Istituto Magistrale) che proprio dal Convitto era nato. Ora
ecco arrivare invece la beffa di un piano di disaccorpamento del Liceo Linguistico e delle Scienze
Umane dal Convitto, che distrugge, con un tratto di penna, quello che in questi anni era stato
faticosamente creato, senza peraltro indicare per il Convitto una prospettiva di rilancio a beneficio
della tutela e della funzionalità della struttura. Il pericolo quindi è che nel giro di qualche mese ci
troveremo ad avere all’ingresso del Centro storico di Anagni l’ennesima discarica a cielo aperto con
una imponente struttura edilizia che sarà destinata a diventare ben presto un pericolo per la
pubblica incolumità. Gli anagnini purtroppo si stanno abituando anche a questi monumenti al
menefreghismo istituzionale, basti pensare all’ex caserma dei carabinieri e all’ex scuola media
Vinciguerra.
CHI NON VUOLE ESSERE COMPLICE DI QUESTA DERIVA E’ INVITATO A UNIRSI A NOI E
OPPORSI ALL’ENNESIMO TENTATIVO DI OFFESA ALLA CITTA’ DI ANAGNI: ALLA SUA
STORIA, ALLE SUE TRADIZIONI E AL CONTRIBUTO CHE HA DATO PER LA CRESCITA
CULTURALE DI INTERE GENERAZIONI DI ITALIANE E ITALIANI.
Invitiamo i cittadini alla massima partecipazione ed a tenersi pronti, ancora una volta, a
contribuire alle spese dell’azione legale.
Associazione “Anagni Viva”, Associazione Diritto alla Salute DAS, Associazione Terra
Dolce, Gruppo Civico VitamineK, Comitato Per Anagni e il suo Territorio, Comitati di quartiere Ponte
del Papa, Osteria della Fontana, Vox Populi
Per info: Tel. 3930723990 ;
www.dirittoallasalute.com [3]
http://anagnicaputmundi.blogspot.com
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