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Perché camminare? La risposta classica del camminatore 
sarà senz’altro “perché camminare mi piace e poi facilità la 
comunicazione, sgombra la mente, fa bene alla salute, ti fa 
sentire  leggero  bla  bla”.  Tutto  vero.  Ma  Chieri  C’è 
cammina  soprattutto  per  conoscere  un  territorio  vasto, 
anche quello dei comuni più piccoli e forse con problemi 
diversi rispetto alla “nostra” Chieri. Ma in quanto prossimi, 
problemi anche nostri. Chieri c’è cammina per conoscere, 
leggerlo,  capirlo  questo  territorio.  Abbiamo  iniziato  a 
camminare insieme nel 2013. Per noi era importante stare 
fuori  dall’abitato  e  cambiare  prospettiva:  ogni  tanto 
s’intravedeva  il  centro  storico  della  nostra  città,  il 
campanile  di  S.  Giorgio e  nascevano le  idee.  Anche sul 
programma elettorale.
In  autunno,  verso  Cascina  Tario,  abbiamo  incontrato 
animali,  un  contadino-poeta  ed  abbiamo  fatto  le  prove 
generali. A primavera a Madonna della Scala il gruppo è 
ancora  cresciuto  e  la  discesa  da  Superga,  forse  un  po’ 
stancante, ha prodotto il finale del video sulla politica di 
Chieri C’è! Frotte di bambini, asini, persino un’assessora 
in pectore.
Poi abbiamo vinto (!?)
Nel  cuore  dell’estate  strana  non  ce  la  siamo  sentita  di 
camminare  in  allegria  verso  Cascina  dell’Ormea:  quel 
mattino all’Imbiancheria del Vajro tutto era grigio e anche 
la pioggia era in sintonia con il nostro stato d’animo.
Sulla  strada  delle  vigne,  ad  ottobre,  eravamo  una 
cinquantina, ci siamo un po’ impigriti ed abbiamo messo le 
gambe  sotto  il  tavolo  nella  “cantina  del  frastuono”. 
Quando siamo finalmente ripartiti per chiudere l’anello di 
Moriondo, eravamo solo più quattordici!
Certo, c’erano nuovi amici,si chiacchierava fitto, con l’uno 
e con l’altro (le relazioni fan parte dei Beni Comuni?).
C’è stato cibo per il corpo e per l’anima!
E’  necessario  ora  ripensare  il  cammino,  proporre  altri 
modi, o solo altre mete?
Rispondete tutti, perché l’inverno finisce in fretta e i piedi 
scalpitano.

Di che cosa si occupa e che fa una lista civica 
come Chieri C’è?
“Gira,  vede gente,  si  muove,  conosce,  fa  delle 
cose…”
Sì, ma in sostanza che fa?
Ecco,  quello  che  state  per  leggere  è  il  primo 
numero di C’è News, la nostra newsletter che per 
obiettivo ha quello di far sapere cosa la nostra 
lista  civica  ha  fatto,  cosa  vorrà  fare,  quali 
posizioni  politiche  vuole  assumere,  su  quali 
progetti  sta  lavorando  e  a  quali  piacerebbe 
iniziare a lavorare.
Essendo il primo numero, sarà probabilmente un 
po’ acerbo, sicuramente privo di esperienza e con 
qualche imprecisione grafica ed ortografica. C’è 
ne scusiamo (ecco il primo).
Fin dall’inizio,  quando eravamo un movimento 
politico,  ma  soprattutto  in  seguito,  quando 
abbiamo  preso  la  spregiudicata  e  responsabile 
decisione di diventare lista civica, ci siamo posti 
come  primo  obiettivo  quello  di  costruire  un 
programma politico per una città più vivibile e 
fruibile, per tutti.
Sono nate  così  nove  schede  che  raccontano  la 
città che vogliamo e che potete trovare nel nostro 
sito.
Oggi,  che  ci  troviamo  a  far  parte  della 
maggioranza, il nostro cammino prosegue con il 
nuovo  obiettivo  di  avvicinare  i  cittadini  al 
governo  partecipato  di  Chieri,  diffondendo  la 
cultura dei Beni Comuni.
E di cammino, o meglio di camminate, le nostre 
camminate, quelle sulle strade bianche, vogliamo 
raccontarvi in questo esordio. Buona lettura!
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Il viaggiatore più veloce è colui che 
va a piedi

Henry David Thoreau

In  ogni  passeggiata  nella  natura 
l’uomo riceve molto  di  più  di  ciò 
che cerca

John Muir

L’atto di camminare senza fretta è 
un atto di  rivolta.  E’ una presa di 
posizione contro i  valori  borghesi, 
contro  una  vita  incentrata  sugli 
obiettivi  da  raggiungere,  contro  i 
troppi  impegni,  il  trambusto,  le 
seccature.  Per  lo  spirito  creativo, 
l’atto  di  camminare  riconcilia 
lavoro e gioco.

Tom Hodgkinson

Non  è  chic  essere  un  pedone  in 
Italia. E’ di cattivo gusto.

Beppe Severgnini 

C’è CHI  DICE…

Nel  Consiglio  Comunale  del  9  ottobre  2014  si  è  discussa  e  votata  la 
mozione relativa alla presentazione delle linee programmatiche.
Secondo Chieri C’è tale presentazione dà una visione chiara di merito e di 
metodo  per  le  scelte  qualificanti  dell’amministrazione,  non  solo 
nell’immediato, ma per creare le basi per una città più bella, più vivibile e 
più solidale. Così ci immaginiamo Chieri del 2030.
Le nostre  linee programmatiche non sono pretestuose,  ma offrono una 
visione realistica e nuova, propongono soluzioni fattibili  e sono rivolte 
alle giovani generazioni.
Tra gli aspetti che ci stanno particolarmente a cuore vi sono:
-  il  progetto “Chieri  bene comune”,  che vuole fare di  Chieri  una città 
partecipata, in cui i cittadini siano parte integrante e che non subiscano le 
decisioni;
- la gestione del territorio, per lo sviluppo urbanistico armonico dove il 
principio ispiratore è il non consumo di suolo agricolo e la rigenerazione 
urbana;
-  l’attenzione alla mobilità sostenibile, dove la scala delle nostre priorità è 
chiara,  prima  l’attenzione  ai  disabili,  poi  ai  pedoni,  poi  al  trasporto 
pubblico e poi alle auto;
-  il risparmio energetico che fa bene all’ambiente e alle casse comunali;
-  il miglioramento della qualità dell’acqua, delle sponde dei rii, dell’aria 
che respiriamo;
-  l’attenzione  alle  fasce  più  deboli,  consolidando  il  rapporto  con  il 
volontariato locale.
Pertanto  Chieri  C’è  ha  votato  in  maniera  convinta  queste  linee 
programmatiche, perché riteniamo che siano delineate le priorità ed un 
nuovo ed unico modo di vedere il futuro della nostra Chieri.

QUEL CHE PASSA IL CON…SIGLIO

!   Dal  22  al  30  Novembre  – 
Settimana europea per la riduzione 
dei rifiuti

!  Sabato 29 Novembre dalle 9 alle 
13 – Salone orientamento – Plesso
Scolastico  Piazza  Pellico  per  la 
scelta  della  formazione  dopo  la 
scuola secondaria.

!  Sabato 29 Novembre ore 10 – La 
città di carta – Il palazzo civico di 
Chieri,:  l’abbellimento  degli  anni 
trenta  –  Sala  accogliernza 
Biblioteca  Civica  “Nicolò  e  Paola 
Francone”,  Via  Vittorio  Emanuele 
II, 1

Ci incontriamo ogni primo e terzo lunedì del mese.
Per  chi  fosse  interessato  a  partecipare  alle  nostre 
riunioni non deve far altro che comunicarlo via mail 
o ai recapiti telefonici indicati qui a fianco.
Prossima riunione Lunedì 1 dicembre ore 21 presso 
sala gruppi in Municipio


