
Bedigliora, 31 gennaio 2017 

BREVE SONDAGGIO “RITROVO PUBBLICO” 

Care concittadine e cari concittadini, 

come sapete con la chiusura del ristorante Passerella, Bedigliora è rimasta priva di un punto d’incontro pubblico. Il 

Municipio ha perciò incaricato la commissione cultura di sondare le necessità e i desideri della popolazione al 

riguardo. Per questo motivo vi invitiamo ad esprimere la vostra opinione rispondendo al seguente sondaggio e 

pregandovi di farlo pervenire al Comune entro la fine di febbraio 2017 (anche via mail: comune@bedigliora.ch). Il 

Comune valuterà in seguito, in base ai risultati del sondaggio, l’opportunità di promuovere o meno questo luogo 

d’incontro. Per le domande che presentano diverse scelte sono possibili più crocette. 

1. Riterreste importante la presenza di un ritrovo pubblico nel nucleo di Bedigliora? 

� Sì    � No, passate direttamente al punto n. 7. 

2. Secondo voi tale ritrovo dovrebbe svolgere principalmente una funzione di (sono possibili più risposte): 

� ritrovo e socializzazione  � bar e/o ristorazione  � ritrovo terza età  

� offerta per i turisti  � biblioteca 

3. Sareste interessati a frequentare personalmente questo ritrovo? 

� Sì     � No 

Se sì con quale frequenza? 

� Molto spesso     � Almeno una volta la settimana 

� Circa una volta al mese     � Saltuariamente 

4. Il locale dovrebbe essere aperto in: 

� inverno  � primavera  � estate  � autunno  

5. Il ritrovo dovrebbe restare aperto qualche ora: 

� tutti i giorni  � durante il fine settimana � un paio di giorni la settimana 

6. In quali orari? 

�  8 - 10   � 10 - 12  � 11 - 14  � 15 - 17 

� 16 - 18  � 17 - 19  � 20 - 22 

7. Suggerimenti (qualsiasi vostra osservazione è preziosa) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per  favore indicare la vostra età: ……………………… 

Ringraziandovi  della collaborazione, vi salutiamo cordialmente. 

Comune di Bedigliora – Commissione Cultura 


