
per Amore di Anticoli 
Sei domande sul nostro Futuro 

ai signori Laura Amicone, Marco Calderari, Manuel Carrera, Anna D’Incalci, Fernando Espositi, 

Giovanni Gaudenzi, Angelo Iacovelli, Vittorio Meddi, Marco Occhigrossi, Francesco Putignani, Piero Splendori 

 
 

1. Quali sono, a suo giudizio, i principali problemi ― economici e/o culturali e/o morali e civili ― di Anticoli Corra-

do, e quali soluzioni proporrebbe a tali problemi? 

 

2. Quali sono, a suo giudizio, i principali punti di forza positivi sui quali ci si dovrebbe basare per tentare un rilan-

cio economico e/o culturale e/o morale e civile di Anticoli Corrado? 

 

3. È possibile, secondo lei, incrementare l’economia anticolana favorendo la nascità di nuove attività sul territorio? 

Se sì, quali attività indicherebbe? E come riterrebbe di favorirle? 

 

4. È possibile contrastare, secondo lei, la tendenza di Anticoli a diventare un paese-dormitorio? Se sì, come? 

 

5. L’individualismo che si va affermando nelle grandi città, ad Anticoli Corrado non è ancora così evidente. Cosa si 

può fare, secondo lei, allo scopo di accrescere negli Anticolani il senso di appartenenza a questa preziosa comunità? 

 

6. Gli Anticolani che frequentano il paese solo per brevi periodi nel corso dell’anno, in che modo, a suo giudizio, po-

trebbero essere maggiormente coinvolti nella vita di Anticoli Corrado? 

 

Se vorrà gentilmente rispondere a queste domande (a tutte o solo ad alcune, come crederà meglio, e nel caso modi-

ficandole e/o integrandole come le sembrerà più opportuno) invii le risposte alla mail scuolanticoli@katamail.com o, 

se preferisce, le consegni brevi manu a me, Luigi Scialanca. Tutti i contributi saranno integralmente pubblicati, con 

la medesima evidenza e senza commenti, sul sito ScuolAnticoli (con un richiamo sulla pagina Facebook Anticoli che 

desidero) nell’ordine stesso in cui mi perverranno. 

Ringraziandola vivamente per l’attenzione, le invio i miei più distinti e cordiali saluti. 

 

Luigi Scialanca 

Anticoli Corrado, 4 ottobre 2015 

scuolanticoli@katamail.com 
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