
 

 
Questionario 

La sede della tua Pro Loco / immagine e attività 

 

Ciao! Stiamo lavorando per dare una “forma” alla sede della nostra Pro Loco e ti chiediamo di darci 
qualche minuto del tuo tempo per leggere questo documento, per rispondere a semplici domande 
(evidenziando le tue preferenze) e per comunicarci le tue idee. Insieme siamo sicuri di fare meglio! 

Se sei passato per il centro del paese o se hai seguito dal sito la vicenda della nuova sede, sai che gli ex 
uffici della Deutsche Bank con le sue preziosissime vetrine sulla strada stanno per cambiare “faccia” e 
diventeranno a breve i nuovi locali della Pro Loco. 

Vorremmo coinvolgerti anche in questo cambiamento e crediamo che il modo migliore di farlo sia 
rappresentandoti anche nelle scelte di comunicazione della Pro. 

In pratica, se riconsegnerai il questionario in sede (se chiusa, mettilo nell’apposita casella in fianco alla 
porta di ingresso) o lo trasmetterai via mail alla casella di posta progetto@valbrona.net  entro il 15 
marzo, terremo in considerazione le tue proposte partendo dal modificare i manifesti delle vetrate 
sostituendo scritte e foto. 

Successivamente, anche grazie ai tuoi suggerimenti, per il giorno dell’inaugurazione (che si terrà inizio 
aprile), prepareremo all’interno della sede un allestimento provvisorio dei temi e delle attività istituzionali 
(corner, punti informativi dedicati ecc.) da sottoporre al parere di tutti. 

Siamo certi sia una bella opportunità di condivisione. 

Il questionario, se preferite, può rimanere anonimo: vi chiediamo solo gentilmente di barrare la frazione 
(Visino, Candalino, Osigo o Maisano) di appartenenza. 

 

 

A presto, 
Francesca, Irene, Piera, Margherita, Carlo, Giordano, Gianni e Paolo 
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Iniziamo!  La sede della tua Pro Loco / le immagini che meglio rappresentano il nostro territorio
  

Nome ……………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………………………   

FRAZIONE     Visino   [    ]  Candalino [    ]           Osigo [    ]        Maisano [    ] 

Prova a suggerire quali foto usare per i manifesti delle vetrate indicando qui di seguito una preferenza per tipo 
(così [x]). Se hai una frase o uno slogan non perdere l’occasione di scriverla nello spazio dedicato più avanti.  
 
 

TIPO 1 Paesaggio/Panorama del o dal versante Corni.               

  [  ]     [  ]       

TIPO 2 Paesaggio/Panorama del o dal versante Megna 

  [  ]        [  ]  

TIPO 3 Panorama/Paesaggio lago 

 [  ]   [  ]     [  ]     [ ] 

TIPO 4 Architettura, edificio o struttura rurale 

  [  ]      [  ]       [  ]      [  ]     
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Suggerimenti per slogan 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

… continuiamo: informare, raccontare 
Per dare buone e necessarie informazioni al turista, al visitatore occasionale e alla popolazione, allestiremo specifici 
“punti informativi” su diversi temi. Molti sono qui elencati; anche in questo caso prova a indicare i tre temi più 
rilevanti che a tuo parere dovrebbero avere, oltre all’approfondimento all’interno della sede, anche un angolo di 
visibilità sulle vetrine.  Inoltre, se credi che non sia stato considerato qualche altro tema, aggiungilo a fine elenco. 

[  ] Info ESCURSIONISMO (sentieri, itinerari, percorsi tematici, cartine ecc.) 

[  ] Info ARRAMPICATA e ALPINISMO (falesie, vie, ferrate ecc.) 

[  ] Info SITI SPELEOLOGICI (grotte, antri, ripari ecc.) 

[  ] Info IDROGRAFIA del TERRITORIO (risorsa acqua: sorgenti, fontanili, torrenti ecc.) 

[  ] Info FAUNA e FLORA 

[  ] Info FUNGHI, CASTAGNE, SELVICOLTURA  

[  ] Info METEO e CLIMA (bollettini, allerte ecc.) 

[  ] Info SOCCORSO ALPINO, PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDIO BOSCHIVO  

[  ] Info CACCIA  e PESCA  

[  ] Info SITI/INFRASTRUTTURE LUDICO RICREATIVE e SPORTIVE pubbliche e private 

 (area pic nic, campo giochi, area ricreativa, campo sportivo, pista ciclo-pedonale, area cani, biblioteca ecc.) 

[  ] Info BIKERS (viabilità, accessibilità, tracciati ecc.) 

[  ] Info ALTRE ASSOCIAZIONI 

[  ] Info PERNOTTAMENTO (alberghi, b&b, pensioni, alloggi, ostelli, case vacanza, residence, rifugi ecc.) 

[  ] Info ESERCIZI COMMERCIALI (bar, ristoranti, osterie,negozi, servizi ecc.) 

[  ] Info FESTE, SAGRE, EVENTI LOCALI e del TRIANGOLO LARIANO  

[  ] Info TRADIZIONI, STORIA LOCALE, ARCHITETTURE e ORIGINI  

[  ] Info PRODOTTI LOCALI 

[  ] Info LAGO e SPIAGGE (balneabilità, sport acquatici ecc.) 

[  ] Info TRASPORTI PUBBLICI, TAXI e TAXI BAU 

[  ] Info FARMACIE, AMBULATORI e VETERINARI  

[  ] Info CELEBRAZIONI e RITI RELIGIOSI  

ALTRO 
[  ] Info _______________________________________________________________________________ 

[  ] Info _______________________________________________________________________________ 

[  ] Info _______________________________________________________________________________ 
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… infine: le possibili attività                           

A parte un piccolo ufficio per le attività amministrative, gli spazi della sede saranno totalmente a disposizione del 
pubblico che troverà materiale cartaceo, pubblicazioni e la cordialità dei volontari per soddisfare ogni tema 
trattato. 

Vorremmo anche favorire e promuovere presso la sede delle attività di aggregazione sociale rivolte a tutti. 
Stiamo pensando a qualcosa che coinvolga anche le scuole. 

Tu cosa suggerisci? Arti e Mestieri? Letture? Laboratori? Concorsi? A seguire c’è spazio per ogni tua idea! 
 
 

Proposta di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proposta di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proposta di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proposta di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Grazie per aver partecipato! 
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