
TU VUO FA L’AMERICANO

SI LIBERI LA BELLEZZA

N° 3 – FEBBRAIO 2015

Chieri  dispone  di  quattro  piazze  storiche,  formatesi  in  tempi 
diversi e in luoghi peculiari, dalle funzioni piuttosto ben definite. 
In linea di massima la piazza serve per il mercato, come nelle città 
di  tutta  Europa  (la  Marktplatz  tedesca  e  il  Rinek  polacco),  ma 
spesso si specializzano, così ospitano funzioni specifiche.
A Siena,  per  esempio,  notiamo  la  piazza  pubblica  (il  celebre 
campo), la piazza del mercato e la piazza del duomo, che formano 
un sistema di  spazi  aperti  precisamente connotati,  individuabili, 
amati. 
Così a Chieri troviamo la piazza Umberto I o delle Erbe, destinata 
in antico al mercato; la piazza Mazzini o di San Guglielmo, già 
piazza pubblica (vi si affacciava il palazzo del Comune); la piazza 
del Duomo, non molto ampia, a forte carattere religioso; la piazza 
Cavour, antica piazza d'Arme, destinata all’acquartieramento delle 
truppe.  Tali  specializzazioni  si  sono  originate  e  sviluppate 
probabilmente  in  momenti  differenti,  ma  hanno  segnato  quegli 
spazi  aperti,  che  oggi  riteniamo  utile  e  bello  tenere  liberi  dal 
traffico  dei  veicoli  a  motore,  o  almeno  dalla  sosta.  Infatti,  se 
pensiamo  ad  una  fruizione  ragionevole  e  civile  degli  spazi 
condivisi,  ecco  che  la  presenza  delle  vetture  in  sosta  risulta 
evidentemente disturbante, ingombrante, quasi offensiva. 
Non  si  tratta  di  coltivare  facili  e  antipatici  snobismi,  ma  di 
riconsiderare  l'uso  che  facciamo  dello  spazio  che  abbiamo 
ereditato  dal  passato,  che riveste  una dignità  molto  semplice,  a 
servizio degli usi quotidiani e del godimento del bello, che non è 
poca cosa. Vediamo piazza Umberto così umiliata dalla presenza 
dei  veicoli,  che  ci  stupiamo  che  non  se  ne  sia  pensata  la 
pedonalizzazione  già  molti  anni  fa.  Simile  discorso  per  piazza 
Mazzini, vero capolavoro di armonica asimmetria! Anche la piazza 
del  Duomo,  di  recente  in  parte  liberata,  attende  un  successivo 
passo per risultare finalmente nostra, di tutti, ammirevole. Un po' 
di arredo e di risistemazione del lastrico gioverà. 
Ma  i  provvedimenti  che  invochiamo  e  che  riteniamo  civili  e 
necessari esigono nostra maturazione di cittadini. 

Continua…

“Sai  che  c’è?  Che  mi  piacerebbe  che  a 
Chieri  le  piazze  fossero  spazi  aperti, 
pubblici  e  di  qualità  dove  si  favorisce 
l’incontro  tra  le  persone,  dove  si  può 
camminare liberamente, sedersi per leggere 
il  giornale  o  per  mangiare  un  gelato, 
talvolta  palcoscenici  a  cielo  aperto  dove 
poter ascoltare un bel concerto o assistere 
ad uno spettacolo. Ecco cosa mi piacerebbe 
che diventassero  Piazza  Duomo,  e  Piazza 
Umberto,  e  Piazza  Mazzini,  e  Piazza 
Cavour”.
“  Eccolo  là,  è  arrivato  il  figlio  dei  fiori. 
Vedi troppi film. Tu vuo fa l’americano”.
Questa dell’americano non è male, e chi la 
dice  non  ha  per  nulla  torto.  Infatti 
l’americano,  entro  il  2015  avrà 
pedonalizzato  circa  13mila  metri  quadrati 
di  spazio  pubblico,  proprio  nel  cuore  di 
Manhattan, e ovviamente Times Square ne 
farà parte. No dico Times Square.
Ma poi non c’è mica solo l’americano.
Mi piacerebbe fare l’olandese, lo scozzese, 
magari  di  Edimburgo,  il  britannico, 
l’austriaco.  O  ancora  lo  svizzero,  il 
francese e il belga che si sono inventati nel 
loro  codice  della  strada  la  “zona  di 
incontro”.
Ma son nato in Italy, a Chieri precisamente, 
e non voglio credere che non ce sta niente a 
ffa.  Perché  vivere  in  una  città  più  bella, 
accogliente, ordinata ed elegante sarebbe a 
vantaggio di tutti, grandi, bambini, ciclisti, 
pedoni,  studenti,  anziani,  pigri,  sportivi, 
alti,  magri,  belli,  brutti,  ma soprattutto  ai 
commercianti.  E’ così  in tutte le parti  del 
mondo. E lo sarà anche a Chieri.

Senza esagerare… per ora!
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C’è Piace…
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Andrea: 348 4296784     Lillo: 339 8802666

Nell’ultimo consiglio comunale del 17 e 18 dicembre 
scorso è stato discusso e approvato il bilancio. Noi di 
Chieri  c’è  abbiamo  ovviamente  votato  a  favore 
sottolineando il grande impegno messo per costruire un 
bilancio  che  riesce  a  garantire  un  livello  di  servizi 
accettabili  nonostante  il  perdurare  della  difficile 
situazione economica.
Pur non avendo più tanti margini di manovra è stata 
mantenuta inalterata la pressione fiscale: le aliquote di 
TASI e IMU non subiranno aumenti, solo sulla TARI si 
registra  un  incremento  dell’1,9%  collegato 
principalmente  alla  scelta  di  acquisire  i  crediti 
inesigibili  del  Consorzio  Chierese  per  i  Servizi  per 
circa 1.800.000 €. 
Si  è  puntato fondamentalmente sul  contenimento dei 
costi delle strutture comunali ricorrendo a tagli mirati e 
alla razionalizzazione dei consumi. 
Sono  state  ridotte  quindi  le  spese  che  non  incidono 
direttamente  sui  cittadini  e  nessun  servizio  è  stato 
tagliato. 
Sottolineiamo infine anche lo sforzo fatto da parte di 
tutta la struttura amministrativa che si è dedicata alla 
stesura di questo documento secondo i nuovi criteri del 
“bilancio armonizzato”. 

QUEL CHE PASSA IL CON… SIGLIO

Ci incontriamo ogni primo e terzo lunedì del mese.
Chi fosse interessato a partecipare alle nostre riunioni 
non  deve  far  altro  che  comunicarlo  via  mail  o  ai 
recapiti telefonici indicati qui a fianco.
Prossime riunioni lunedì 2 e lunedì 16 febbraio ore 21 
presso sala gruppi in Municipio

(Dalla prima pagina)
Non è facile, infatti, far digerire ai commercianti la 
necessità di indurre gli automobilisti a posteggiare un 
po'  più  in  là.  Essi  accampano buone comprensibili 
ragioni,  che  però  non  riteniamo  sufficienti  se  si 
considera la situazione di Chieri confrontata con altre 
città di simili dimensioni.
La tendenza dei Paesi più evoluti d'Europa si orienta 
verso estese, decise pedonalizzazioni di aree urbane 
pregevoli,  che  acquistano  in  vivibilità  e  vengono 
frequentate  in  modo  sempre  più  disinvolto  dai 
cittadini e dai visitatori.  Una tendenza che produce 
ovunque benefici anche economici. Non mancano gli 
esempi vicini a noi, come nel capoluogo di regione. 
L'attuale amministrazione ha promesso all'elettore di 
pedonalizzare  le  tre  piazze  principali,  e  lo  farà, 
perché agirà con la serietà e la credibilità necessarie a 
soddisfare  le  crescenti  esigenze  delle  famiglie,  dei 
turisti, dei cittadini e dei commercianti, i cui alleati 
naturali  non  sono  i  conducenti  incollati  alle  loro 
autovetture, ma i passanti che osservano, apprezzano, 
comprano. La liberazione delle tre piazze centrali è 
un passo grande e coraggioso, che pensiamo debba 
realizzarsi  nel  giro  di  pochi  mesi,  senza  indugio, 
immaginando da subito soluzioni di arredo di qualità, 
pavimentazioni di buon gusto, salvaguardia dei diritti 
di coloro che faticano a muoversi. I cittadini di Chieri 
meritano  questo  passo  bello  e  generoso,  attendono 
questi  provvedimenti  e  sono  pronti  ad  acquisire 
nuove sane abitudini, a vivere Chieri con spirito di 
adattamento,  compiendo  dunque  un  bel  balzo  in 
avanti!

Ma di  quanto spazio hanno bisogno 72 persone se 
si muovono

IN BICI?               IN AUTO?                 IN BUS?


