
Partecipa anche tu!

I piacentini chiamavano un tempo Porta Galera un quartiere popolare del centro 
storico cittadino. Oggi la zona è identificata con la principale arteria che la attra-
versa, via Roma, e comprende l’area tra la stazione ferroviaria e via Scalabrini.

proponi 
un’idea

attua le 
iniziative

partecipa 
ai gruppi

Come vivere meglio nel quartiere 
contribuendo alla sua cura, al suo 
presidio, alla sua vivibilità? 
Cosa rende unica Porta Galera e 
come l’immagini tra due anni?

            Metti in circolo le tue idee!
          Saranno il punto di partenza   
          per il cambiamento.
 

Manda le tue proposte via mail a 
portagalera@comune.piacenza.it, o 
su www.piacenzapartecipa.it 
Se non usi il web, ti aspettiamo al 
QuInfo in piazza Cavalli o 
all’InformaSociale in via Taverna.

C’è tempo fino a dicembre 2014.

Da ottobre 2014 quattro gruppi di 
lavoro valuteranno le idee presentate 
dai cittadini e ne formuleranno di 
nuove. I gruppi si occuperanno di:

Nel corso del 2015 una cabina di 
regia composta da istituzioni, 
associazioni e rappresentanti dei 
residenti lavorerà insieme ai 
gruppi tematici per tradurre 
alcune proposte in azioni concrete.  

Segui l’andamento dei lavori per 
scoprire quali iniziative saranno 
scelte e come contribuire diretta-
mente alla loro attuazione.

 Porta 
 Galera 3.0

Ripensiamo insieme il quartiere Roma
per farlo crescere a misura dei suoi abitanti

Segnala la tua disponibilità a 
partecipare a uno dei gruppi al 
QuInfo, all’InformaSociale o a 
portagalera@comune.piacenza.it 

Coesione sociale
        

Cultura

Riqualificazione urbana 
e commerciale

Cura del quartiere

... online

www.piacenzapartecipa.it

www.facebook.com/portagalerapiacenza

email: portagalera@comune.piacenza.it

Resta connesso!
informazioni su come partecipare, sui forum, le attività e gli incontri si trovano...

... agli sportelli comunali

QuInfo piazza Cavalli - cortile Palazzo Gotico  tel. 0523 49 2224 
orari: da lunedì a sabato 8.30-18, domenica 9.30-13.30 

InformaSociale via Taverna 39  tel. 0523 49 2731
orari: da lunedì a sabato 9-12.30; lunedì e giovedì anche 15-18
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Per contribuire da subito allo sviluppo e alla 
cura della tua città entra nella squadra 
comunale di cittadinanza attiva aderendo al 
progetto Attiviamoci per Piacenza!

Comune di
Piacenza


