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Alcune domande, e le Vostre risposte, su  
 

Dieci anni di  

Notizie da Atlantide 
 

Cari lettori, giunti al decimo anno di attività, e dopo quasi duecento argomenti 
affrontati dalle nostre pagine, Notizie da Atlantide propone un breve questionario “a 
risposta aperta”, che potrete prelevare dalla cassettiera ai piedi del tabellone dove 
pubblichiamo i nostri articoli. E’ infatti costantemente viva in redazione la necessità di 
raccogliere le vostre opinioni, osservazioni, proposte per rendere questo strumento 
sempre più vicino alla vita della parrocchia ed alla pratica quotidiana, con particolare 
attenzione all’informazione ed alla cultura vissute in chiave cristiana e cattolica. 
     
Le risposte di chi vorrà aiutarci in questo confronto potranno essere consegnate al 
termine delle messe di domenica 30 novembre ai redattori del notiziario, che saranno 
disponibili per un cordiale scambio di idee sul contenuto del questionario e vi faranno 
omaggio di un breve compendio delle pubblicazioni da marzo 2005 ad oggi. 
Per chi non potesse fermarsi in questa data, i questionari potranno essere inviati 
anche all’indirizzo email notizie.atlantide@parrocchiaredentore.it , oppure 
consegnati in Segreteria Parrocchiale o al banco della Buona Stampa al termine delle 
sante messe delle domeniche successive. 
  
Ricordiamo che tutti gli articoli sono disponibili per consultazione/download/stampa 
nel sito della parrocchia all’indirizzo web:  
 

www.parrocchiaredentore.it/atlantide 
 
LE NOSTRE DOMANDE: 
 
Qual è un pregio, e quale il peggior difetto di questo notiziario? 
 

PREGIO 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

DIFETTO 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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Quali argomenti vorreste fossero trattati, e vi sembrano trascurati dal notiziario? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Quali argomenti vi sembrano ripresi con una frequenza eccessiva? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Diffondete gli articoli? Riparlate con qualcuno di quanto letto? Se sì, quando? 
 
_______________________________________________________________ 
 
Prendete tutti gli articoli disponibili o ne scegliete alcuni? 

□ Tutti   □ Alcuni (preferenze?)________________________ 

 
Approfondite qualche tema per vedere se (e come) ne parlano i media? 
 
_______________________________________________________________ 
 
Quale canale utilizzate per consultare gli articoli: copia cartacea in parrocchia, 
tabellone, sito internet?  

□ Copia cartacea  □ Tabellone  □ Sito Internet 

 
Sareste interessati a ricevere gli articoli in altro modo (ad esempio: mailing list, social 
network, etc)? 

□ Mailing list  □ Social network  □ Altro________________________ 

 
Sareste interessati a commentare gli articoli o a segnalare fatti/temi da approfondire? 

□ Sì    □ No 

 
Scrivereste con gli occhi di un cristiano insieme a noi?  

□ Sì    □ No      

 
Se sì, indicate ai nostri redattori: e-mail___________________________________  
 
n. tel._____________________, e sarete ricontattati. 
 

La Sua età?  □ 15-25 □ 26-40 □ 41-60 □ oltre 60 

 
GRAZIE PER LE VOSTRE RISPOSTE 

 
 

La redazione di Notizie da Atlantide si riunisce l’ultimo lunedì del mese (tranne agosto) 
alle ore 19:00. 


