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L’infanzia vissuta in campagna, l’adolescenza in città, la formazione po-
litica, i primi passi nel mondo del lavoro, un percorso di vita da militante 
nella sinistra torinese e al tempo stesso da imprenditore metalmeccani-
co, le passioni condivise con la famiglia: tutto questo racconta Lorenzo 
Bonino nelle pagine di un libro che è testimonianza personale, condita 
di tanti ricordi familiari e riflessioni personali sulla politica, la società e la 
storia industriale, ma anche racconto di una generazione che ha visto il 
mondo attorno a sé cambiare profondamente nell’arco di pochi decenni, 
cercando nel suo piccolo di contribuire in positivo e con le proprie capac-
ità a tale cambiamento.coscienti di chi siamo e da dove veniamo.
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ALBUM DI FAMIGLIA

STORIE DI UNA GENERAZIONE

L’infanzia vissuta in campagna, l’adolescenza in città, la formazione politica, 
i primi passi nel mondo del lavoro, un percorso di vita da militante nella si-
nistra torinese e al tempo stesso da imprenditore metalmeccanico, le passioni 
condivise con la famiglia: tutto questo racconta Lorenzo Bonino nelle pagine 
di un libro che è testimonianza personale, condita di tanti ricordi familiari e 
riflessioni personali sulla politica, la società e la storia industriale, ma anche 
racconto di una generazione che ha visto il mondo attorno a sé cambiare 
profondamente nell’arco di pochi decenni, cercando nel suo piccolo di con-
tribuire in positivo e con le proprie capacità a tale cambiamento.

Lorenzo Bonino (Torino, 1931 - La Cassa, 2013) è stato uomo di partito 
e di impresa. Giovane segretario della 7a sezione del Pci di Torino (Lucento) 
e poi Consigliere comunale per due mandati, (1970-1975, 1975-1980), ha 

affiancato la militanza politica a una lunga vita 
di lavoro, prima come operaio metalmeccanico 
poi come imprenditore nello stesso settore. 
Co-fondatore di una media impresa di stam-
paggi lamiere, è stato presidente nazionale della 
Cna-Metalmeccanici dal 1972 al 1976. 
Appassionato di campagna, è autore insieme 
a Gian Vinassa dei fortunati libri Manuale di 
Frutticoltura e Manuale di Orticoltura (Ed. Su-
salibri), basato sulle lezioni tenute tra gli anni 
Ottanta e Novanta a La Cassa e in altri comuni 
della provincia di Torino.
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