
Pessione, dove vai? 
 

Un futuro tutto da pensare. 
 

Incontro pubblico 
 

la sera del 17 ottobre 2012, alle ore 21,00 
presso “Bar in” di Pessione (Distributore Tamoil) 

 
Una serata di domande, per cercare insieme delle risposte. 
Pessione, un satellite chierese? … tanto frazione, poco Chieri? 
Pessione, periferia o isola felice? 
Pessione: dove faccio la spesa? in auto, in bici, a piedi? 
Pessione: quale viabilità per andare a Chieri? … e se fanno la Tangenziale Est? 
Pessione: Martini & Rossi, ti amo? 
Pessione: e se fossi un po’ più grande? o sei già grande? 
 
Una serata di confronto trasparente e di partecipazione. 
Alcune affermazioni raccolte da abitanti di Pessione … 
“Lungo il muro della Martini  è pericoloso andare a piedi perché la parte di strada riservata ai pedoni non è 
possibile definirla marciapiede.” 

“I servizi sono scarsi, l’IperCoop per noi è l'unico luogo dove andare a fare la spesa …” 

“… per andare dal panettiere fino alla farmacia bisogna sfidare il pericolo; non è possibile neppure camminare 
tenendo un bambino per mano; le auto rischiano di passare sui piedi ...” 

“… la strada provinciale è troppo trafficata, occorrerebbe una circonvallazione, l'idea della tangenziale è 
spaventosa e non risolverebbe, almeno per la frazione, il traffico che quotidianamente transita sulla SP 128 …” 

“Guardando Pessione con gli occhi dei miei bambini mi rendo conto che è pericolosa la strada che l’attraversa (è 
un lungo rettilineo): non è presente neanche un dissuasore, non è stato posizionato nemmeno un autovelox, non è 
presente un marciapiede che possa definirsi tale (sono camminamenti a filo strada).” 

“C’è l'asilo e 5 classi di scuola elementare; sono un grosso numero di utenti anche se piccoli. Finite le loro ore di 
scuola devono sparire!. Non esiste per loro uno spazio giochi pubblico. Esiste l'oratorio, peccato che per accedere 
bisogna pagare la tessera. Il campo da basket è sì pubblico, ma il verde che lo circonda è incalpestabile per i nostri 
figli che invece, appena vedono del verde, vorrebbero correrci sopra.” 

“A Pessione manca un bancomat …” 

“ … il cavalcavia ferroviario di Pessione è lo stesso da decine di anni … c'è un motivo? Possibile che non si possa 
evitare il semaforo ed il senso unico alternato?” 

"Il servizio bus non è adeguato agli orari scolastici. Il collegamento con Torino e Asti tramite il treno funziona bene, 
ma per raggiungere la stazione manca il servizio bus." 

"... da Strada Ca’ Bianca recarsi alla stazione FF.SS. o in centro paese è un grande rischio per la propria 
incolumità, per l'assenza di un marciapiede..." 

 
 
A cura del Gruppo Consiliare PD di Chieri e del Circolo PD di Chieri e Riva Presso Chieri 


