
Abiti nella zona di Brodano vecchia?Abiti nella zona di Brodano vecchia?Abiti nella zona di Brodano vecchia?Abiti nella zona di Brodano vecchia?    
Ti invitiamo a compilare il questionario 

come“come“come“come“giranogiranogiranogirano““““    i rapporti Di vicinato nel quartiere?i rapporti Di vicinato nel quartiere?i rapporti Di vicinato nel quartiere?i rapporti Di vicinato nel quartiere?    
 

“Com’è la vita nel tuo quartiere?” 
“Come sono i tuoi rapporti di vicinato?” 

“Vivi e condividi con  gli altri residenti gli spazi comuni fra le case? come 
strade, parchi e cortili?” 

“Vorresti cambiare o migliorare qualcosa?” 
 

Hai tempo fino al 29 febbraio 2016Hai tempo fino al 29 febbraio 2016Hai tempo fino al 29 febbraio 2016Hai tempo fino al 29 febbraio 2016    
per farci Sapere il tuo punto di vista!per farci Sapere il tuo punto di vista!per farci Sapere il tuo punto di vista!per farci Sapere il tuo punto di vista!    

    

Puoi scaricare il questionario in allegato oppure trovarlo nei punti in elenco. 

In entrambi i casi la consegna 

 puoi farla direttamente nel quartiere o al Centro per le Famiglie 

 
� nell’ambulatorio del medico di famiglia dr. Paolo Barani in via Ungaretti 

� nell’ambulatorio del medico di famiglia dr. Salvatore Lucanto in via Bontempelli 

� nella cartoleria “Aladdin” in via N. Bruni 

� al “Bakery Cafè” in via N. Bruni 

� dalla parrucchiera “Antonella” in via Modenese 

� nella lavanderia “La Rapida” in via Modenese 

� al bar “Villa Roma” in via Modenese 

� dalla parrucchiera “Anto & C.” in via E. Fermi 

� nella tabaccheria “Aquilone” in via per Spilamberto 

� all’edicola “Lory” di Brodano in via per Spilamberto 

� dal parrucchiere “Narciso” in via per Spilamberto 

� nella farmacia di Brodano in per Spilamberto 

� imbucarlo nella cassetta per la posta della casa parrocchiale di Brodano in via N. Bruni. 

 

� al Centro per le Famiglie in Via G. Agnini 367 Vignola.    
 

    
 

 

 
 

 


