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Questo volume fa parte di una collana che abbiamo voluto chiamare, con un 
minimo di orgoglio, “Album di Famiglia”. 
Questa pubblicazione parla proprio di una famiglia allargata: donne e uo-
mini del circolo Aurora di Collegno che hanno condiviso sessanta lunghi 
anni di battaglie, vittorie e sconfitte, momenti belli e tristi.
Una memoria del passato per poter guardare al prossimo difficile futuro 
coscienti di chi siamo e da dove veniamo.
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album di famiglia

circolo aurora
la casa del popolo di collegno

Questo volume fa parte di una collana che abbiamo voluto chiamare, con un 
minimo di orgoglio, “Album di Famiglia”. Ci siamo proposti di raccogliere 
autobiografie, testimonianze, ricordi di protagonisti che, a vario livello, han-
no contribuito a creare l’Italia di oggi.
Sono, in genere, organizzatori sindacali e funzionari di Partito, del Pci in-
nanzitutto, esponenti del mondo della Resistenza e dirigenti dei movimenti 
di massa che hanno girato in lungo e in largo il Piemonte per divulgare le 
proprie convinzioni e hanno accumulato casse di documenti, in parte ancora 
inediti, scrivendo le impressioni del momento, i riferimenti, le emozioni su 
quaderni o foglietti sparsi. 
Questa pubblicazione parla proprio di una famiglia allargata: donne e uomini 
del circolo Aurora di Collegno che hanno condiviso sessanta lunghi anni di 
battaglie, vittorie e sconfitte, momenti belli e tristi.
Una memoria del passato per poter guardare al prossimo difficile futuro co-
scienti di chi siamo e da dove veniamo.

Rosanna Caraci, giornalista professionista, è nata 
a Torino. Ha lavorato per più di venticinque anni 
nelle redazioni di alcune tra le più seguite emit-
tenti televisive regionali, tra le quali Rete Sette 
e Telestudio, occupandosi di cronaca e politica 
istituzionale e conducendo in prima serata il tele-
giornale oltre a trasmissioni di approfondimento 
in diretta. Ha collaborato con Torino Cronaca Qui
curando le notizie dal mondo della scuola ed è 
stata tutor del laboratorio tv del master di Gior-
nalismo dell’Università di Torino. Oggi si occupa 

di comunicazione politica. Scrive racconti. Vive in città e il tempo libero lo 
trascorre tra la passione per la fotografia, i libri, i preferiti sono quelli di  
Abraham Yeoshua e David Grossman, di Mo Yan e di Mishima,  di Italo Sve-
vo e Leonardo Sciascia, e le passeggiate con il suo cane Luna.
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