XXI GIORNATA DI PRIMAVERA FAI – PIACENZA, PIAZZA CITTADELLA
Al termine della visita, gli Apprendisti ciceroni del Liceo Colombini le chiedono cortesemente di rispondere a un
breve questionario. Le schede, in forma anonima, saranno consegnate al Sindaco della Città quale segno di
partecipazione dei cittadini alla vita di Piacenza.
Ritiene che Piazza Cittadella possa diventare un elemento di snodo, capace di riconnettere il centro città con il suo fiume?
 No, perché non possiede le caratteristiche storiche e artistiche necessarie.
 Sì, perché si presta a diventare un luogo di socializzazione e di cultura, una volta liberato da mezzi pubblici e auto, che
possono essere trasferiti nelle zone retrostanti la Piazza, ora occupate dalle Caserme militari.
 No, perché è più funzionale che rimanga un luogo di servizio, con parcheggi e autostazione.
Sarebbe favorevole alla riqualificazione di tutta l’area per la creazione della “Cittadella dei Saperi e dei Sapori”, sul modello di
quanto è stato esposto oggi?
 Sì
 No
 Non so
Sarebbe favorevole alla riqualificazione del Convento di San Sisto in :
 Università di medicina,
 Uffici comunali,
 foresteria ( studenti, docenti, ecc..)
Tutto il quadrante nord di Piacenza che oggi stiamo visitando detto Piazza Cittadella è sempre stato ricco di canali, uno di
questi, ora interrato, è stato individuato nella parte della Piazza interessata dal progetto del parcheggio,
 - sei favorevole alla modifica del suo tracciato: SI
NO
 - sei favorevole ad una sua valorizzazione quale testimonianza di forte valenza storica:
SI
NO
Gli scavi per realizzare il progetto del “ Parcheggio interrato di Piazza Cittadella” potrebbero portare in luce, i resti della città
romana e medioevale, nel caso saresti favorevole alla realizzazione di un Museo Archeologico sotterraneo caratterizzato da
percorsi multimediali con deciso spostamento del parcheggio in una delle zone ad esempio considerate dagli studenti?
SI
NO
Sarebbe favorevole alla riconversione di alcuni fabbricati militari verso V.le Maculani a
 - laboratori progettuali per i giovani, : SI
NO
 - spazi di studio in rete con la Biblioteche Universitarie di Piacenza, la Biblioteca Passerini Landi e quelle Nazionali e
non: SI
NO
 - spazi per giochi dei bambini che potremmo chiamare definire “Giardini d’inverno” in cui le mamme possono
accedere liberamente: SI
NO
Sarebbe favorevole a realizzare un “hub” (nodo di scambio) nelle aree dei piazzali esistenti dove, in parte, le persone in entrata
verso il centro possono lasciare la propria auto e avvalersi per gli spostamenti dei percorsi ciclo pedonali o di navette pubbliche
elettriche a basso impatto ambientale? SI
NO
Chiesa del Carmine: il coraggio di proporre, a te la parola ………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ipotizzando uno spostamento dell’autostazione delle corriere, individua come zona preferibile:





Via dei Pisoni (zona ferrovia), lasciando una fermata delle corriere in Piazza Cittadella
Una zona interna alla Caserma Bixio, quando ciò sarà possibile, senza passaggio e senza fermate in Piazza Cittadella
Una diversa localizzazione
È indifferente

