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Sommario: 

A conclusione della prima edizio-

ne di Adotta una storia si pubblicano 

sul sito del CDS le schede e i mate-

riali che ci sono giunti dai vari par-

tecipanti; ogni scheda è corredata da 

immagini o altre fonti, in alcuni casi 

il lavoro non è concluso da una 

scheda, ma rimane ancora al livello 

di materiale grezzo perché, come 

nello spirito dell’iniziativa, è possi-

bile continuare il lavoro nella edi-

zione successiva. 

Per una parte di quelli che hanno 

concluso l’esperienza con una 

scheda sono in programma alcune 

presentazioni pubbliche con dibat-

tito; 4 schede verranno presentate 

in due dibattiti alla Principessa 

Isabella, così come è possibile ri-

scontrare nel programma delle ini-

ziative del CDS tra settembre 2008 

e febbraio 2009: 

- Giovedì 16 ottobre 2008, ore 

21 - Dibattito su I giovani a Lu-

cento negli anni Venti . 
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Il terzo dibattito si svolgerà presso la parroc-

chia di Madonna di Campagna in Via Cardinal 

Massaia: 

- Giovedì 27 febbraio 2009, ore 21 - Dibattito 

su Il “3G”, un gruppo spontaneo giovanile nel-

la parrocchia di Madonna di Campagna di 

Marcello Gottardo e Renata Rastello; questa 

esperienza riguarda un vasto giro di amici della 

fine degli anni Cinquanta che trova ospitalità 

presso la parrochia di Madonna di Campagna, 

dove svolge varie attività riuscendo a coinvol-

gere molti giovani fino agli anni Settanta, quan-

do l’esperienza si esaurisce. 
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L’occasione di questo dibattito è dato dalla pre-

sentazione di due schede partecipanti ossia quella 

di Alberto Fila su Il corridore  ciclista Giuseppe 

Nicolini e quella della 4°A della Margherita di Sa-

voia su La Coca di Lucento 

- Giovedì 27 novembre 2008, ore 21 - Dibattito 

su I giovani a Lucento negli anni Trenta . 

L’occasione di questo dibattito è dato dalla pre-

sentazione di due schede ossia quella della 1°P del 

Boselli sulla Squadra calcio di Lucento e Ass. Ri-

cerca Storica sulla Squadra di rugby di Lucento 

(Continua da pagina 1) 

ADOTTA UNA STORIA 

NUOVA EDIZIONE 

Visto il riscontro incontrato nella passata 

edizione il CDS ripropone ai cittadini della 

Circoscrizione 5 il gioco Adotta una storia. 

Adotta una storia si è rilevato importante 

per diversi motivi: per scoprire soggetti assolu-

tamente sconosciuti (giri di amici, gruppi spor-

tivi, famiglie, singole persone, ecc.); per indi-

viduare fonti che, in molti casi, sarebbero ri-

maste inedite o addirittura avrebbero rischiato 

di andare perdute; per aggiungere nuove noti-

zie a quelle già note sui soggetti affrontati; per 

permettere ai partecipanti di chiarire domande 

e interrogativi legate alle storie adottate. 

Nei prossimi mesi vi sarà dunque 

l’occasione, per chi ha partecipato alla prima 

edizione di continuare eventualmente il lavoro 

già intrapreso e, per chi vi partecipa per la pri-

ma volta, di proporre un soggetto sul quale av-

viare, quanto meno, la raccolta delle fonti 

(fotografie, testimonianze, altri documenti, 

ecc.) e un primo lavoro di riordino cronologico 

delle notizie. 

Chi fosse interessato a saperne di più ed 

eventualmente a partecipare al gioco – che, 

ricordiamo, è aperto a tutti i cittadini e per il 

quale non è necessario avere particolare espe-

rienza -  è invitato a partecipare all’incontro di 

presentazione che si terrà lunedì 15 settembre 

2008, alle ore 17.30, presso il Centro Culturale 

Principessa Isabella, via Verolengo 212. 
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Dopo 19 anni viene riproposta questa iniziativa a partire dal 13 settembre che, con altre ini-

ziative contrassegnate dall’asterisco nel programma delle iniziative del CDS tra settembre 2008 

e febbraio 2009, confluiscono a comporre la festa del borgo di Lucento, il cui programma com-

pletosarà in distribuzione a partire da settembre; le altre iniziative saranno a cura della Parroc-

chia e di Rete Lucento. 

L’esposizione della mostra avrà anche il compito della promozione della stampa del catalo-

go, che verrà resa possibile da una sottoscrizione popolare al prezzo di costo di 11 euro; questa 

iniziativa realizza una richiesta diffusa fin dalla prima esposizione della mostra. 

LUCENTO 

IMMAGINI LUNGHE UNA STORIA 

FESTA DI LUCENTO E CATALOGO 

Nel 1989 il Laboratorio di ricerca storica sulla periferia 

urbana della zona Nord-Ovest di Torino assieme ai com-

mercianti di Via Foglizzo e una parte di Corso Lombardia, 

ora riuniti nell’Associazione commercianti Antico borgo di 

Lucento, hanno realizzato una mostra, nella quale compari-

vano una sessantina di immagini di Lucento dal 1900 al 

1960, esposta nelle vetrine. 

VALLETTE 

CINQUANT’ANNI DI FOTOGRAFIE 

Il Centro di Documentazione Storica sta 

collaborando, insieme ad altre numerose realtà 

del territorio,  all'iniziativa della Circoscrizione 

5 per il "Cinquantenario delle Vallette". 

Una delle iniziative che si intende realiz-

zare è un volume di fotografie che documenti i 

diversi momenti dei cinquant’anni di vita delle 

Vallette, che sono fatti anche di tante storie 

molte volte sconosciute e non “ufficialmente” 

documentate. 

I soggetti delle foto possono essere quin-

di i più vari e chiunque  può dare un contributo 
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Il Notiziario è distribuito gratuitamente presso il CDS, oppure può essere consultato e scaricato in 

formato pdf dal sito:  

www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/101 

Distribuzione del Notiziario 

Centro di Documentazione Storica 

mettendo a disposizione proprie fotografie, che 

verranno riprodotte e conservate presso il CDS 

della Circoscrizione 5, e dalle quali verranno 

scelte quelle per la pubblicazione. 

 

(Continua da pagina 3) 

Per fornire le foto, che verranno re-

stituite ai proprietari dopo averne fatta co-

pia, ci si può rivolgere a tre punti di rac-

colta: il Centro di Incontro di piazza Mon-

tale, il Centro di Incontro di via delle Ma-

gnolie e il CDS presso la Principessa Isa-

bella in via Verolengo 212. 

Al momento della raccolta potrà es-

sere utile una breve descrizione per la ca-

talogazione. 

AVVISO PER I LETTORI 

Per motivi economici e per fornire una migliore 

qualità soprattutto delle immagini, sarebbe auspica-

bile poter inviare il notiziario del CDS solo via 

Internet.  

Preghiamo quindi tutti gli iscritti che possono rice-

vere e consultare il notiziario su Internet, di farci 

sapere se possiamo interrompere l’invio in forma 

cartacea (tramite telefono al n. 011 - 443.16.19 o 

tramite mail all’indirizzo cds5@comune.torino.it) 

 

Grazie. 

 

Si informa inoltre che è cambiato l’indirizzo del 

sito del CDS 5. 

Il nuovo indirizzo è www.comune.torino.it/circ5/

cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/91. 
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