Curriculum vitae di Francesco Voghera
Sono nato a Neive, in provincia di Cuneo, nel 1948 e dal 2011 risiedo con la
famiglia a Torino, dopo aver vissuto per trent’anni a Rivoli.
Ho conseguito nel 1968 l’abilitazione magistrale come insegnante elementare
presso l’istituto Giovanni Lanza di Casale Monferrato e negli anni successivi ho
proseguito gli studi presso la facoltà di Magistero di Torino, corso di laurea in
lettere con indirizzo storico, sostenendo quasi tutti gli esami ma senza
giungere alla laurea.
Ho svolto tra il 1969 e il 1991 e in modo attivo la professione di insegnante di
scuola primaria, dando vita nelle scuole a tempo pieno a molteplici esperienze
formative come laboratori di vario genere, giornalini scolastici e corrispondenza
tra classi diverse, nonché organizzando numerosi scambi scolastici, anche con
scuole estere. Su questo ultimo argomento ho scritto nel 1983 con due colleghi
il libro Tra il dire e il fare… che racconta alcune esperienze di corrispondenza
scolastica e di scambi tra classi elementari del milanese e del ragusano.
Sono anche giornalista pubblicista e ho lavorato per quasi un ventennio tra il
1983 e il 2001 in due periodici locali della zona ovest di Torino, prima nel
settimanale Rivoli 15, di cui sono stato direttore nella prima metà degli anni
’90, e poi nel settimanale Il Corriere di Rivoli, Collegno e Grugliasco.
Tra il 1983 e il 2007 sono stato negli organi dirigenti rivolesi prima del Pci, poi
del Pds e infine dei Ds, dando vita e curando per questi tre partiti per oltre un
ventennio il periodico di informazione politica e amministrativa Il Castello,
distribuito gratuitamente a tutte le famiglie della città Rivoli.
Da trent’anni sono attivo in un’importante associazione resistenziale del
Piemonte, il Comitato Resistenza Colle del Lys, di cui ho curato il periodico
d’informazione Colle del Lys e per cui ho scritto alcuni libri, come Carlo Mastri,
una vita di valori nel 2008 e Guido Carbi, Storia di un partigiano nel 2012.
Da lungo tempo sono attivo anche in campo sociale. All’inizio degli anni ‘90
sono stato il promotore della nascita del Comitato di quartiere Centro Storico –
San Martino di Rivoli, di cui sono stato presidente dal 1990 al 2008 e dove ha
avuto luogo la prima sperimentazione cittadina di raccolta porta a porta dei
rifiuti. All’inizio degli anni 2000 sono stato invece tra i promotori della
formazione del Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere di Rivoli, da
me presieduto tra il 2003 e il 2007
Attualmente faccio parte di Fuori di Palazzo, un’associazione torinese di
volontariato che cerca di migliorare la qualità della vita nel quartiere Aurora, in
particolare nella zona di Porta Palazzo, e di favorire l’integrazione tra cittadini
di varie etnie.

Per conto di questa associazione ho curato il Patto di Collaborazione stipulato
nel 2018 con la città di Torino, che ha portato all’adozione di due spazi pubblici
della zona abbandonati da anni, cioè un grande giardino in piazza Don Albera e
una scalinata in via Noè.
Sono anche appassionato di storia locale e ho pubblicato negli ultimi anni
diversi libri: nel 2009 insieme ad altri Il 5° Alpini è ancora tra noi, nel 2010 Il
tenente degli alpini. Storia di Giordano Bartoccini, nel 2014 Alpini di Rivoli. Una
storia che dura da 90 anni e nel 2018 La Tridentina in Piemonte, la presenza di
una divisione alpina nel torinese e nell’astigiano e la sua partenza per la tragica
campagna di Russia.

