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Storia della Scuola elementare John F. Kennedy
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- “Mamma, la scuola è lontana, sono stanco di
camminare!
- “Fa freddo, il filobus non passa mai! Come sarebbe
bello se la scuola fosse qui vicino...”

Inizialmente non c'era la Direzione Didattica. Nel
1963 la scuola, nelle cui aule turnavano classi molto
numerose – più di 30 bambini, tutte femminili o
maschili – era una succursale della Duca d'Aosta.
Le maestre, per arrivare da corso Francia, passavano
per un sentierino tra l'erba alta – dovete sapere che
corso Telesio non esisteva – e avevano paura:
“Stiamo attente, ci sono ... delle bisce!”
Nel 1964 diventò succursale della Nino Costa. La
maestra Rolando ricorda: "Qui non c'era il Direttore e
per andare alle riunioni in quella scuola dovevo fare
un lungo tragitto in bicicletta o in automobile!”
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C'era una volta un grande prato verde, con piccole
collinette incolte dove l'erba era molto alta. Siamo nel
1960. La città di Torino, in Borgata Parella, si stava
espandendo lungo corso Francia. I bambini che
abitavano qui erano lontani dalle scuole del centro.

Così, il Comune di Torino decise di costruire una
scuola elementare in Borgata Parella. La relazione
dell’Ufficio Tecnico, firmata dal progettista Franco
Garetto e da due ingegneri capi e allegata alla
delibera del 17 luglio 1961, porta la data del 4 marzo
1961: “Si intende realizzare un complesso scolastico sul terreno posto all'incrocio delle vie Ludovico
Bellardi e Giacinto Pacchiotti in Borgata Parella”.
In un primo tempo si costruirono due gruppi di
cinque aule ciascuno, alle quali se ne aggiunsero
altre dieci. I lavori ebbero inizio nel 1962 e la scuola
entrò in funzione nel 1963.

I primi passi

Pi e
tr

Cari ragazzi, qui comincia la storia della nostra
scuola elementare Kennedy.

Delibera del Comune
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di via Pacchiotti 102 Torino

via Pacchiotti

La relazione dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
della Città di Torino del 4 marzo 1961

via Pacchiotti e la scuola Kennedy
in una foto aerea del 1968
(Archivio Storico
Città di Torino
A006 id 3172)
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Denominazione della scuola
Come da regolamento, nel primo Collegio Docenti
si doveva scegliere il nome della scuola.
Il 22 novembre 1963 a Dallas era stato assassinato
il Presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy .
Egli voleva l'uguaglianza tra bianchi e neri, aveva fatto
molte promesse ai giovani, nei quali credeva per un
futuro migliore e si era impegnato per la pace nel
mondo e per i Diritti di tutti gli uomini.

Così si propose di intitolare a lui la scuola
di via Pacchiotti. Il Distretto scolastico
approvò tale scelta, data l'importanza
dell'evento e del personaggio.

La scuola Kennedy
diventa direzione

La scuola intitolata a John F. Kennedy diventò
Direzione Didattica; fu inaugurata I'11 novembre 1965
con il primo Direttore dott. Eobaldo Ricchezza, che la
diresse per ben 25 anni.
Edward Kennedy, il fratello del Presidente ucciso,
spedì un ritratto di John Kennedy e una lettera di
ringraziamento, della quale riportiamo il testo

Il dono di Edward Kennedy
Dear friends,
I'm glad to offer
you as a gift a po
rtrait of
President John Ke
nnedy.
He completely tru
sted the young peo
ple who
are the true great
ness all over the
world;
so, I think, bui
lding a primary
school
dedicated to his
memory, it was th
e best way
to pay a tribute t
o him.
I wish you all the
best luck in your
life.
Edward Kennedy

Cari amici,
sono lieto di offrirvi in dono questo
ritratto del Presidente John Kennedy.
Egli aveva piena fiducia nei giovani, che
costituiscono la vera grandezza di tutti i
paesi del mondo; perciò ritengo che non
poteva esserci modo più degno per rendergli
omaggio che quello di aver costruito una
scuola
elementare
dedicata
alla
sua
memoria.
A voi tutti auguro il miglior successo nella
vostra vita.
Edward Kennedy
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La cerimonia del 22 novembre 1967:
il Console Generale degli Stati Uniti d’America alla scuola Kennedy

Scuola elementare Kennedy, Torino, 22 novembre 1967.
Cerimonia alla presenza del Console e delle autorità

Scuola elementare Kennedy, Torino, 22 novembre 1967. Arrivo del Console
Givon Parsons nella scuola, accolto dal Preside E. Ricchezza

L’invito, firmato dal Direttore Eobaldo Ricchezza, alla cerimonia di consegna
del busto di John F. Kennedy da parte del Console Givon Parsons

Scuola elementare Kennedy, Torino, 22 novembre 1967.
Viene mostrata una foto di John F. Kennedy
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22 novembre 1967: il Console Generale
degli Stati Uniti d’America consegna il busto di John F. Kennedy

Il busto di John F. Kennedy conservato oggi presso la scuola Kennedy
Scuola elementare Kennedy, Torino, 22 novembre 1967. Cerimonia di consegna del busto di John F. Kennedy
donato alla scuola dal Console Givon Parsons
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22 novembre 1967
il Console Generale
degli Stati Uniti d’America
alla scuola elementare
John F. Kennedy
I bambini
partecipano alla cerimonia
con canti e letture
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