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Comune di Bedigliora - Commissione Cultura  

 

 

13 marzo 2017 - Risultati del sondaggio “Ritrovo pubblico” 

 

Questa riunione è dedicata al conteggio dei dati del sondaggio “Ritrovo pubblico” distribuito a tutti i 279 

fuochi del comune (ci ha comunicato che, forse per una svista, non gli è stato recapitato). Alla Cancelleria 

comunale sono ritornati 64 sondaggi compilati (quasi il 25%).  Alcuni membri della nostra commissione 

non lo hanno compilato per non alterare i risultati. Al sondaggio hanno partecipato 20 persone al di sotto 

dei  50 anni e 43 persone con più di 50 anni (un sondaggio non indicava l’età). Da notare che per le 

domande che presentavano diverse scelte erano possibili più risposte (crocette). 

Riteniamo comunque che siano un numero sufficiente per conoscere i desideri della popolazione di 

Bedigliora. Ecco il riepilogo dei risultati per ogni domanda con le nostre considerazioni. 

 

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

 Sì 58    No 6 

La maggioranza considera importante la presenza di un ritrovo pubblico nel nucleo. 

 

 

2. Secondo voi tale ritrovo dovrebbe svolgere principalmente una funzione di: 

ritrovo e socializzazione 44 bar e/o ristorazione 52  ritrovo terza età 4 

offerta per i turisti    4  biblioteca  14 

Lo scopo del ritrovo dovrebbe essere principalmente di ritrovo/socializzazione con la funzione di 

bar/ristorazione.  
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3. Sareste interessati a frequentare personalmente questo ritrovo? 

Sì 57     No 6 

Una persona che ha risposto affermativamente alla prima domanda, pensa però di non frequentarlo. 

Se sì con quale frequenza? 

Molto spesso  14   Almeno una volta la settimana 27 

Circa una volta al mese    6   Saltuariamente   13 

I frequentatori sarebbero circa una quarantina la settimana e per questo motivo bisognerà valutare quale tipo di 

ritrovo creare (bar, circolo, fondazione, ristorantino, locale per attività di svago, con negozietto, …). 

 

 

4. Per quanto riguarda le stagioni nelle quali il locale dovrebbe essere aperto: 46 persone hanno indicato che il locale 

dovrebbe essere aperto tutto l’anno. 12 sondaggi indicavano solo alcune stagioni, per  8 persone dovrebbe essere 

chiuso in inverno e per 5 chiusura estiva. 
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5. Il ritrovo dovrebbe restare aperto qualche ora: 

 tutti i giorni  35  durante il fine settimana  8 un paio di giorni la settimana  20 

Una persona ha indicato l’orario continuato dalle ore 10.00 alle 24.00.  

Il locale dovrebbe essere aperto tutti i giorni o almeno un paio di giorni la settimana.  

 

6. In quali orari? 

  8 - 10  16  10 - 12 32  11 - 14 29   15 - 17  22   

16 - 18  24  17 - 19 39  20 - 22 28 

 

Gli orari sono tutti abbastanza richiesti, specialmente l’orario del pranzo e la sera a partire dalle ore 17.00.  

 

 


