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La collana “album di famiglia”, in cui questo lavoro si inserisce, si 
propone di contribuire ad assicurare, attraverso le testimonianze e i 
ricordi, la sopravvivenza di un territorio e di una comunità sicuramente 
“minore” e circoscritta ma che ha contribuito, con migliaia di altre, a 
costruire quella “grande” storia che è poi quella di tutti noi.
Ricordare Franco Lorenzoni a 25 anni dalla scomparsa non è quindi 
solo rendere omaggio a un grande sindaco presentandolo anche negli 
aspetti meno “politici” e istituzionali ma anche ripercorrere, facendo 
parlare alcuni protagonisti, un irrepetibile momento storico (la metà 
degli anni Settanta e la fine degli Ottanta) in cui sembrava nuovamente 
possibile “cambiare le cose”.
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la passione al servizio della città
franco lorenzoni: sindaco della gente, tra la gente,  
dal 1982 al 1989 a grugliasco

La collana “album di famiglia”, in cui questo lavoro si inserisce, si propone di 
contribuire ad assicurare, attraverso le testimonianze e i ricordi, la sopravvivenza 
di un territorio e di una comunità sicuramente “minore” e circoscritta ma che 
ha contribuito, con migliaia di altre, a costruire quella “grande” storia che è 
poi quella di tutti noi.
Ricordare Franco Lorenzoni a 25 anni dalla scomparsa non è quindi solo 
rendere omaggio a un grande sindaco presentandolo anche negli aspetti 
meno “politici” e istituzionali ma anche ripercorrere, facendo parlare alcuni 
protagonisti, un irrepetibile momento storico (la metà degli anni Settanta e la 
fine degli Ottanta) in cui sembrava nuovamente possibile “cambiare le cose”.
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aLBuM di faMiGLia

Giuseppe Rizzo (Pippo), già operaio metal-
meccanico e comunale, ha lavorato come vigile 
urbano a Grugliasco per quasi ventisette anni, 
gli ultimi dieci da comandante. Iscritto al Pci 
sin dal 1963, dopo il pensionamento è stato 
eletto consigliere al comune di Grugliasco per 
tre mandati, ricoprendovi anche, tra il 2002 e il 
2007, la carica di presidente. Ha sempre seguito 
l’evoluzione del suo partito: prima nel Pds, poi 
nei Ds, infine nel Pd.

Per la Impremix Edizioni Visual Grafika ha pubblicato nel 2012, con Laura 
Simonetti, “Luciano Rossi ‘Cianin’, impegno e passione civile per Grugliasco”, 
a cura di Enrico Galimberti; nel 2014 “Una scelta per la vita, Antonio Falbo: 
dalla lotta partigiana a quella civile”.


