
Busta 17  

17. Busta 17 

1989 settembre  – 1997 febbraio 12 

- 1 bozza di un dattiloscritto recante il progetto “Case di quartiere: abitazioni per anziani soli, anziani 

soli e non autosufficienti, giovani coppie” in via Olivieri a Parma 

 

- 1 fascicolo intitolato “Case di quartiere: abitazioni per anziani soli, anziani soli e non autosufficienti, 

giovani coppie” contenente:  1 dattiloscritto con indagine sulla realtà abitativa di via Olivieri; 1 

fotocopia di stralcio della rivista “Nuovo cantiere” del 10 novembre 1995 con articolo “Residenze 

per anziani e nuove tecnologie: l’esperienza svedese” di Oliviero Tronconi 

 

- 1 dattiloscritto con progetto premessa al progetto statuto e piano finanziario per la realizzazione 

del progetto “Case di quartiere: abitazioni per anziani soli, anziani soli e non autosufficienti, giovani 

coppie” 

 

- 1 dattiloscritto redatto dal Centro anziani di Parma per realizzare nell’area Gondran 60 mini 

appartamenti per anziani 

 

- 1 dattiloscritto con elenco delle aree e fabbricati di proprietà del Comune,  dello Stato e 

dell’Amministrazione provinciale da destinarsi a residenze abitative per anziani 

 

- 1 dattiloscritto con progetto di costruzione di residenze per  anziani 

 

- 1 manoscritto a firma di Dalla Giacoma Lydia con dichiarazione di voto relativa al P2 

 

- 1 dattiloscritto a firma di Mario Tommasini del 4 aprile 1996 sul tema delle case di quartiere 

 

- 1 dattiloscritto intitolato Case Iciap 

 

- 1 dattiloscritto con statistica popolazione residente nel comune di Calestano suddivisa a fasce d’età 

 

- 1 manoscritto  con elenco assistiti domiciliari e assistiti in case di riposo 

 

- Fotocopie di alcune indicazioni bibliografiche sui ricoveri degli anziani a Parma 

 

- 1 dattiloscritto a firma di Mario Tommasini con elenco di anziani già ospiti in case protetta a data 6 

febbraio 1996 

 

- 1 dattiloscritto con graduatoria delle infermiere donne del 06 febbraio 1996 

 

- 1 dattiloscritto con quantità relativa ad immobili e aree destinate ad aree protette 

 

- 1 dattiloscritto dello studio preliminare della fattibilità economica e finanziaria progetto Esperidi 

 



- 1 fotocopia di uno stralcio de la Repubblica del 26 gennaio 1997 con articolo “I popolari e gli anziani 

piccoli alloggi e servizi” 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Consiglio provinciale di Parma a data 12 febbraio 1997 

indirizzata ai consiglieri comunali a firma di Carletto Nesti, Elvio Ubaldi, Lucia Mora 

 

- 1 copia di lettera dattiloscritta in carta intestata Consiglio provinciale di Parma a data 12 febbraio 

1997 indirizzata ai consiglieri comunali a firma autografa di Carletto Nesti, Elvio Ubaldi, Lucia Mora 

 

- 1 lettera dattiloscritta indirizzata a Mario Tommasini a firma dell’ing. Augusto Amadeo  dell’8 

gennaio 1997 

 

- 1 stralcio della rivista L’edilizia e l’industrializzazione del settembre 1989 con articolo “La casa 

flessibile” di Augusto Amadeo e Michele Faglia 

 

- 1 dattiloscritto con estratto del convegno “L’anziano la casa la città” svoltosi a Palazzo Soragna il 4 

dicembre 1996 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 14 luglio 1996 con articolo “Case per anziani soli” di Mario 

Tommasini 

Carte n: 208 

Classificazione: 1.5 

Segnatura:  Biondi 1 

 

Busta 18   

18. Busta 18 

1969 febbraio 2 – 1997 luglio 23 

 

- 1 copia di 8 lettere datate 28 gennaio 1997 del direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Parma Marino Pinelli indirizzata alla Fattoria di Vigheffio 

 

- 1 dattiloscritto – estratto di un convegno a cui partecipò Mario Tommasini 

 

- 1 dattiloscritto intitolato “Costruire la pace:un appello del movimento per la pace viterbese” 

 

- 1 dattiloscritto intitolato “Con Enzo e Roberto per uscire dall’età del piombo” 

 

- 1 dattiloscritto intitolato “Proposte per una ricerca a Parma” 

 

- 1 dattiloscritto intitolato “Parma 1965-1982 – una nuova cultura” 



 

- 1 dattiloscritto intitolato “Proposta per un documento critico sull’organizzazione psichiatrica” a 

firma del Movimento studentesco di Medicina  datato 2 febbraio 1969 

 

- 1 copia di lettera dattiloscritta in carta intestata Ministero di Grazia e Giustizia, Ispettorato 

distrettuale degli istituti di prevenzione e pena per adulti a firma del dotto. Innocenti indirizzata al 

direttore della Casa circondariale e casa di reclusione di parma e datata 19 gennaio 1982 

 

- 1 copia di lettera dattiloscritta in carta intestata Casa reclusione di Parma a firma del dott. Casarno 

indirizzata al Comune di Parma e datata 31 gennaio 1982 

 

- 1 stralcio di delibera della Giunta municipale  seduta del 2 marzo 1982 con oggetto “Assegnazione 

di locale per la realizzazione di una casa in semilibertà” 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Ministero di Grazia e Giustizia, Centro di Servizio Sociale 

per Adulti a firma di Rosaria Furlotti indirizzata al Comune di Parma datata 20 marzo 1982 

 

- 1 copia di lettera dattiloscritta in carta intestata Ministero di Grazia e Giustizia, Centro di Servizio 

Sociale per Adulti a firma di Rosaria Furlotti indirizzata al Comune di parma  datata 20 marzo 1982 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Ministero di Grazia e Giustizia, Ispettorato distrettuale degli 

istituti di prevenzione e pena per adulti indirizzata al Comune di Parma  datata 25 marzo 1982 

 

- 1 lettera in carta intestata Comune di Parma datata 16 aprile 1982 a firma di Mario Tommasini 

 

- 1 lettera manoscritta datata 18 agosto 1982 a firma di Franca Ongaro Basaglia 

 

- 1 copia della delibera del Consiglio comunale n. 360/97 con oggetto “ Ricerca affidata alla sig.ra 

Franca Ongaro Basaglia con finanziamento regionale – modifica atto di G.M. n.2705 del 24 marzo 

1983” 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Laboratorio 8 marzo indirizzata ad alcuni membri del 

Comune di Parma e datata 25 marzo 1983 

 

- 1 ricevuta della bolla d’acquisto del 25 marzo 1983 del libro “Manicomio perché?” di Franca Ongaro 

Basaglia da parte del Comune di Parma  

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Unità sanitaria Bassa Est a firma di Arnaldo Ziveri indirizzata 

alle operatrici del laboratorio protetto 8 marzo e datata 31 marzo 1983 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Comune di Parma a firma dell’ass. Mario Tommasini 

indirizzata ai Presidi delle scuole medie inferiori e superiori e ai direttori delle scuole di formazione 

professionale datata 9 aprile 1983 

 



- 1 copia di lettera dattiloscritta in carta intestata Comune di Parma a firma dell’ass. Mario 

Tommasini indirizzata ai Presidi delle scuole medie inferiori e superiori e ai direttori delle scuole di 

formazione professionale datata 9 aprile 1983 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Scuola Media Statale “Vittorio Bottego” a firma della prof. 

Ornella Maseroli datata 12 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene - sanità del Comune di 

Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Istituto magistrale Statale “A.Sanvitale” a firma della prof. 

Bianca Marastoni datata 12 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene-sanità del Comune di 

Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Scuola Media Statale “Giovanni Pascoli” a firma della prof. 

Liliana Artusi Chini datata 13 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene - sanità del Comune di 

Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata 2 Liceo Scientifico Statale “Giacomo Ulivi” a firma del prof. 

Franco Canali datata 14 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene-sanità del Comune di Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto” a firma della prof. 

Falavighna Schianchi datata 12 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene - sanità del Comune di 

Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Scuola Media Statale “Benedetto Antelami ” a firma della 

prof. Giuseppina Casoni Bocchia datata 13 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene - sanità del 

Comune di Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Scuola Media Statale “A.Toscanini ” a firma del prof. 

Giorgio Chiari datata 14 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene - sanità del Comune di Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Scuola Media Statale “Fra Salimbene” a firma del prof. 

Mario Sicuri datata 14 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene - sanità del Comune di Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Liceo Ginnasio Statale “G.d. Romagnosi” a firma della prof. 

Ines Cheirici datata 16 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene - sanità del Comune di Parma 

 

- 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Scuola Media Statale “G.Ferrari” a firma della prof. Claudia 

Stefanini datata 27 aprile 1983 indirizzata all’ Assessorato Igiene - sanità del Comune di Parma 

 

- 1 lettera in carta intesta Comune di Parma a firma autografa di Mario Tommasini e datata 26 

maggio 1984 

 

- 1 bozza manoscritta di suddetta lettera 

 

- 1 bozza dattiloscritta in carta intesta Comune di Parma a firma autografa di Mario Tommasini e 

datata 26 maggio 1984 

 



- Dattiloscritti di interventi fatti durante il Primo Convegno Nazionale “Liberarsi dalla necessità del 

carcere” Parma 30 novembre – 1/2 dicembre 1984 

- 1 lettera in carta intestata Corte di Appello di Bologna a firma di Italo Cividali indirizzata a Mario 

Tommasini  e datata 1 luglio 1985 

 

- 1 dattiloscritto a firma di Mario Rotelli dell’aprile 1995 intitolato “Considerazioni essenziali e 

strumenti propositivi in ordine all’Assistenza psichiatrica nella Regione Emilia Romagna”  

 

- 2 dattiloscritti editi  dall’Associazione La fattoria Coop.sol.soc. Iperion dell’ottobre 1996 intitolati 

“Progetto fattoria di Vigheffio”  

 

- 1 dattiloscritto dell’intervento al convegno “I minori e la pena – Liberarsi dalla necessità del 

carcere” di Italo Cividali 

 

- 1 copia dello stralcio della tesi di Gianni Chiari intitolata “Conosci questo luogo?” 

 

- 3 copia di un dattiloscritto di Franco Rotelli dell’aprile 1995 intitolato “Considerazioni essenziali e 

strumenti propositivi in ordine all’assistenza psichiatrica nella Regione Emilia Romagna” 

 

- 10 stampe di un file denominato “Esperidi”  

 

- 10 fotocopie di alcune fotografie fatte alla fattoria di Vigheffio 

 

- 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 25 maggio 1980 con articolo “La visita- lampo di 

Berlinguer alla fattoria di Vigheffio” 

 

- 1 fotocopia di uno stralcio di giornale con articolo “Due giorni insieme alla fattoria di Vigheffio” 

 

- 7 copie del dattiloscritto intitolato “Contributo al Convegno nazionale – Liberarsi dalla necessità del 

carcere” del 30 novembre – 2 dicembre 1984 

 

- 1 copia del dattiloscritto dell’intervento dei detenuti al convegno “Liberarsi dalla necessità del 

carcere” del 30 novembre – 2 dicembre 1984 

 

- 19 fotocopie di uno stralcio di Mattina Parma del 23 luglio 1997 con articolo “E’ nata la casa del 

sorriso” 

 

- 1 busta intitolata “Senerchia” contenente: 3 fotocopia de l’Unità del 19 dicembre 1980 con articolo 

“A Senerchia il sindaco ferma tutto aspettando il cognato costruttore”; 1 copia di una lettera 

dattiloscritta indirizzata al procuratore della Repubblica del tribunale di S. Angelo dei Lombardi; 2 

fotocopie di uno stralcio di paese sera con articolo “A Senerchia ritardi e scelte sbagliate per la 

ricostruzione”; 1 copia del dattiloscritto del 3 comunicato del comitato pro-terremotati ; 1 copia 

della delibera di giunta della regione Campania del 25 giugno 1982 del. N. 5541; 1 lettera 

dattiloscritta di Claudia Conti indirizzata a Mario Tommasini del 23 settembre 1981; 1 copia di 

lettera dattiloscritta di Toti indirizzata a Silvano Carcelli del 3 febbraio 1982; 1 copia del 

dattiloscritto intitolato “Progetto per la realizzazione di una stalla per n.58 capi con annessi servizi” 



del 22 settembre 1981; 3 dattiloscritti con elenco  attività del Comitato Provinciale Coordinamento 

pro-terremotati Basilicata – Campania; 1 dattiloscritto del Coordinamento operativo giovanile di 

Parma a favore delle zone terremotate; 1 dattiloscritto in carta intestata Comune di Parma del 18 

marzo 1981 con oggetto: aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto in Campania e Basilicata, 1 

dattiloscritto in carta intestata Direzione didattica con oggetto: gemellaggio con la scuola di 

Senerchia. Delibera del XIII circolo Didattico di Parma; 1 dattiloscritto del rapporto sulla visita a 

Senerchia; 1 copia di una lettera dattiloscritta di Mario Tommasini del 26 febbraio 1981;  

 

- 1 busta intitolata “Processo Senerchia” contenente: 3 copia di una dichiarazione di Mario 

Tommasini inerente il processo di Senerchia; 1 lettera dattiloscritta in carta intestata Studio legale 

Dosi del 26 gennaio 1984 indirizzata a Mario Tommasini ; 1 copia di lettera dattiloscritta di marcella 

Brondani Schiati del 23 gennaio 1984 indirizzata al Sindaco di Parma; 1 lettera dattiloscritta in carta 

intestata Democrazia cristiana del 7 novembre 1983 con oggetto: scioglimento dei consigli di 

distretto socio-sanitario; 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 27 gennaio 1984 con 

articolo “Nuovo scandalo urbanistico? Bocelli avanza un sospetto”; 2 fotocopie di uno stralcio di 

giornale con articolo “Riappacificati in pretura il sindaco di Senerchia e l’assessore Tommasini”; 1 

fotocopia di uno stralcio de l’Unità del 27 gennaio 1984 con articolo “Parma, pace fatta col Sindaco 

di Senerchia – Le critiche erano politiche non personali”; 2 fotocopia di stralcio del carlino del 27 

gennaio 1984 con articolo “Ti accusai da politico”; 1 fotocopia di stralcio del carlino del 27 gennaio 

1984 con articolo “Prima costruire poi ristrutturare”; 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma 

del 27 gennaio 1984 con articolo “Una comunità alloggio per tossicodipendenti”; 1 fotocopia di 

stralcio della Gazzetta di Parma del 27 gennaio 1984 con articolo “Domani il convegno sugli animali 

in città”; 1 fotocopia di stralcio de l’Unità del 27 gennaio 1984 con articolo “Riunioni di 

circoscrizioni”; 1 fotocopia di stralcio del Corriere della Sera del 27 gennaio 1984 con articolo 

“Accordo tiepido Pci-Psi al Comune di Bologna – Governeranno insieme fino alle elezioni dell’85”; 1 

fotocopia di stralcio de l’Unità del 24 gennaio 1984 con articolo “Denunciò il Sindaco di un paese 

irpino – Ai nostri aiuti risponde con minacce”; 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 25 

gennaio 1984 con articolo “Processo in pretura a Mario Tommasini” e articolo “Processo a 

Tommasini (Pci) per il reato di diffamazione”; 2 copie di un dattiloscritto “Estratto autentico dal 

processo verbale della seduta del 10.4.82”  

 

Classificazione: 1.5 

Segnatura: Biondi 2 

 

Busta 19 

19. Busta 19 

1988 – 1997 giugno 27 

- Fotocopie dell’articolo “Residenze per anziani e nuove tecnologie: l’esperienza svedese” di Oliviero 

Tronconi tratte dal giornale Nuovo Cantiere del novembre 1995 

 

- Fotocopie di un fascicolo intitolato “Problemi e prospettive della popolazione di Parma oltre il 

2000” di Lamberto Soliani del 1988 

 



- 1 busta intitolata “Progetto Esperidi” contenente: 1 copia di una lettera dattiloscritta di Mario 

Tommasini indirizzata all’assessore Danilo Amadei del 14 febbraio 1996; 1 copia di una lettera 

dattiloscritta di Stefano Lavagetto indirizzata a Mario Tommasini, all’assessore Danilo Amadei, 

all’assessore Massimo Rutigliano, al Sindaco, alla Giunta comunale ai Consiglieri comunali e ai 

Presidenti di Circoscrizione del 16 febbraio 1996;1 copia di una lettera dattiloscritta indirizzata a 

Mario Tommasini del 18 febbraio 1996; 1 copia di una lettera dattiloscritta di Mario Tommasini 

indirizzata del 21 febbraio 1996; 2 copie di una lettera dattiloscritta di Mario Tommasini indirizzata 

all’assessore Danilo Amadei, all’assessore Massimo Rutigliano, al Sindaco, alla Giunta comunale ai 

Consiglieri comunali e ai Presidenti di Circoscrizione del 26 febbraio 1996; 1 dattiloscritto intitolato 

“I.A.C.P.”; 1 copia di un dattiloscritto intitolato “Elenco parziale delle aree e dei fabbricati di 

proprietà del Comune, dello Stato, dell’amministrazione provinciale, degli Iacp e dell’Iraia esistenti 

sul territorio comunale e da destinarsi ad residenze abitative per anziani (2/3) studenti e giovani 

coppie”; 1 copia di un dattiloscritto intitolato “Gruppo di lavoro residenze anziani”del 13 marzo 

1997; 2 copie di un dattiloscritto intitolato “Progetto Esperidi”; 

 

- 1 copia di lettera dattiloscritta di Mario Tommasini indirizzata all’assessore regionale alla sanità 

Giovanni Bissoni del 5 marzo 1997 

 

- 1 copia di lettera di Mario Tommasini del 1 giugno 1996 

 

- 1 copia di lettera di Mario Tommasini del 30 giugno 1996 

 

- 1 copia di lettera manoscritta di Claudia Casoni indirizzata all’assessore Danilo Amadei, alla resp. 

Settore politiche sociali ed assistenziali Ebe Quintavalla e alla dott.ssa Angela Zanichelli del  7 

novembre 1996 

 

- 1 copia di lettera di Mario Tommasini del 29 gennaio 1997 indirizzata a Pinelli 

 

- 1 copia di lettera di Augusto Amodeo indirizzata a  Mario Tommasini del 6 febbraio 1997 

 

- 1 copia di lettera dattiloscritta di Angelo Ferraro indirizzata a Mario Tommasini del 5 gennaio 1997 

 

- 1 copia di lettera di Mario Tommasini indirizzata al Presidente Giunta Regione Emilia Romagna 

Antonio la Forgia del 18 febbraio 1997 

 

- 1 copia di una lettera dattiloscritta di Mario Tommasini indirizzata al vescovo di Parma Cesare 

Bonicelli del 30 gennaio 1997 

 

- 1 copia di lettera dattiloscritta di Aldo Conti indirizzata all’assessore Danilo Amadei, a Giuseppe 

Dazzi, al Presidente Centro Anziani di Parma e al Presidente centro anziani ed orti del 12 maggio 

1997 

 

- 1 copia di lettera di Gianni Lusignoli del 12 maggio 1997 

 

- 1 copia di lettera dattiloscritta di Mario Tommasini indirizzata a Giuseppe Dazzi del 14 maggio 1997 

 



- 1 curriculum manoscritto dell’avv. Ortali 

 

- 1 lettera manoscritta di Felicia Fornari indirizzata a Mario Tommasini del 27 giugno 1997 

-  

- 1 fotocopia di stralcio tratto da un giornale con articolo “Il primo processo alla Corte straordinaria 

d’assise contro i fascisti-collaborazionisti” 

 

- 1 copia di un dattiloscritto di Mario Tommasini 

 

- 1 lettera manoscritta di Miriam Alcaro indirizzata a Mario Tommasini  

 

- 1 copia di un dattiloscritto di mario Tommasini 

 

- 1 copia di un intervento dattiloscritto di Giuseppe Pescatore  

Classificazione: 1.5 

Segnatura: Biondi 6 

 

Busta 20 

20. Busta 20 

2002 apr. 22 – 2002 mag. 21 

 

- 2 copie di un dattiloscritto dell’intervento al convegno “L’anziano, la casa e la città” di Mario 

Tommasini 

 

- 2 inviti per il convegno “L’anziano, la casa e la città” di Mario Tommasini 

 

- 3 copie di inviti per il convegno “L’anziano, la casa e la città” di Mario Tommasini 

 

- 1 fascicolo intitolato “Le 17 donne” contenente: 2 copie di un dattiloscritto intitolato “L’alfabeto dei 

sogni”; 8 volantini pubblicizzanti il dibattito “Casa mia casa mia per piccina che tu sia…”, 1 copia di 

un dattiloscritto intitolato “Per un Comune fuori dal Comune” ; 1 volantino della campagna 

elettorale di Mario Tommasini; 1 circolare in carta intestata Comune di Parma del 21 maggio 2002 

contenente l’ autorizzazione per manifestazione temporanea;  1 copia di lettera del Sindaco di 

Parma Elvio Ubaldi indirizzata a Mario Tommasini del 22 aprile 2002; 1 copia dell’estratto del 

regolamento delle circoscrizioni e dei quartieri, appunti manoscritti; dattiloscritti con slogan 

elettorali;  

- 1 fascicolo intitolato “Senerchia” contenente: 1 lettere in carta intestata Senato della Repubblica 

indirizzata a Mario Tommasini di Franca Ongaro Basaglia; 2 dattiloscritti di Franca Ongaro Basaglia 

 

Classificazione: 1.5 

 



Segnatura: Biondi 7 

 

Busta 21 

21. Busta 21 

1991 agosto 18 – 1997 luglio 29 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 18 agosto 1991 con articolo “Mai più tossici in galera” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 24 aprile 1992 con articolo “E’ falso parlare di guerra tra 

detenuti e personale di custodia:applichiamo solo i regolamenti e favoriamo le iniziative sociali” 

 

- 1 stralcio del Resto del Carlino del 26 aprile 1992 con articolo “Tra lobby e partiti” 

 

- 1 stralcio del Resto del Carlino del 16 maggio 1992 con articolo “Il Castello in festa” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 16 maggio 1992 con articolo “Castello dei diritti, il regno della 

solidarietà” 

 

- 1 stralcio del Carlino-Parma del 21 maggio 1992 con articolo “Esplode la protesta delle guardie” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 21 maggio 1992 con articolo “La protesta degli agenti”  

 

- 1 stralcio del Resto del Carlino del 21 maggio 1992 con articolo “Il sabato del Castello” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 21 maggio 1992 con articolo “Al castello dei diritti di tutti ogni 

sogno diventa possibile” 

 

- 1 stralcio de L’indice del giugno 1992 con articolo “Un burocrate scomodo”; “la svolta della 

psichiatria”; “O con noi o contro di noi” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 25 giugno 1992 con articolo “La città si mobilita per i bambini 

croati” 

 

- 8 fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma dell’8 luglio 1992 con articolo “Le sbarre segate” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 1 settembre 1992 con articolo “Quell’albergo della 

solidarietà” 

 

- 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 1 settembre 1992 con articolo “Quell’albergo 

della solidarietà” 

 



- 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 9 settembre 1992 con articolo “Droga, la cella è 

inutile” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 9 settembre 1992 con articolo “Droga, la cella è inutile” 

 

- 1 stralcio de la Repubblica del 24 settembre  1992 con articolo “Stop ai privilegi” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 25 settembre 1992 con articolo “Guadagniamo troppo:è ora 

di cambiare” 

 

- 1 stralcio de la Repubblica del 25 settembre 1992 con articolo “I matti vanno in paradiso” 

 

- 1 stralcio di Cuore del settembre 1992 con articolo “Il gatto della libertà” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 27 settembre 1992 con articolo “La mia proposta non è 

demagogia” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 9 ottobre 1992 con articolo “Volontariato, parma capitale. 

Esperti europei si confrontano” 

 

- 1 stralcio de la Repubblica del 28 ottobre 1992 con articolo “Il pullmino di Emanuela” 

 

- 1 fotocopia di stralcio de l’Unità del 29 ottobre 1992 con articolo “Tommasini: a Parma un pasticcio 

della Regione” 

 

- 1 stralcio de la Repubblica del 29 ottobre 1992 con articolo “Pasticcio d’oro per il Po” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 29 ottobre 1992 con articolo “Regione tra sprechi e abusi” 

-  

- 1 stralcio de la Repubblica del 30 ottobre 1992 con articolo “Nell’albergo niente sprechi” 

 

- 1 stralcio della gazzetta di parma del 30 ottobre 1992 con articolo “Il Comune indicò l’ex hotel 

Milano” 

 

- 1 stralcio di Gente del 2 novembre 1992 con articolo “Voglio il mio gatto nella cella” 

 

- 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 20 novembre 1992 con articolo “in salotto o 

dietro le sbarre un festival per tutti i gatti” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 9 luglio 1993 con articolo “La geriatria riaprirà” 

-  

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 10 settembre 1993 con articolo “festa per l’Ugolino che resta 

alla città” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma dell’8 ottobre 1993 con articolo “Investire per la vecchiaia” 

 



- 1 stralcio de la Repubblica dell’8 ottobre 1993 con articolo “Metti Bersani, vedove e politici alla 

Fattoria” 

 

- 1 copia de Il Notiziario di novembre/dicembre 1993 

 

- 1 stralcio di Qui Parma del 1 agosto 1996 con articolo “Parla Danilo Amadei” 

 

- 1 copia di Vita Nuova del 21 settembre 1996 

 

- 1 copia di una lettera dattiloscritta di Mario Tommasini del 24 settembre 1996 

 

- 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 25 settembre 1996 con articolo “Sono d’accordo 

con Tommasini” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 6 ottobre 1996 con articolo “Dal regno della solidarietà” 

 

- 1 stralcio di Qui Parma del 10 ottobre 1996 con articolo “Vigheffio Fattoria a rischio” 

 

- 1 stralcio di Qui Parma del 5 dicembre 1996 con articolo “Gimmi Curti detta le regole:Pds e Giunta, 

così non va” 

 

- 1 stralcio de Corriere Salute del 23 dicembre 1996 con articolo “L’uomo più buono del mondo” 

 

- 1 stralcio di Qui Parma del 23 gennaio 1997 con articolo “Esperidi, Pds diviso” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 27 gennaio 1997 con articolo “I giovani del Pds sposano 

Esperidi” 

 

- 1 fotocopia di uno stralcio di Polis del 1 ottobre 1996 con articolo “Passo indietro del Comune”  

 

- 1 copia di Vita Nuova del 15 febbraio 1997 

 

- 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 17 febbraio 1997 con articolo 

“Psichiatria:tornano le ombre” 

 

- 1 stralcio del Il sole 24 ore del 22 febbraio 1997 con articolo “Per gli anziani una sanità tedesca” 

 

- 1 copia di un dattiloscritto “Progetto Esperidi” del 5 maggio 1997 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 13 maggio 1997 con articolo “Centro Santi, ruspe nel parco” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 17 maggio 1997 con articolo “Esperidi sbarca in America” 

 

- 1 stralcio di Alto Adige del 7 giugno 1997 con articolo “L’anziano? Si può tenerlo con noi” 

 

- 1 stralcio de L’Adige del 7 giugno 1997 con articolo “Ospizi lager” 



 

- 6 volantini dattiloscritti intitolati “Incontro tra il consiglio provinciale delle oche di Vigheffio e 

l’assessore Bissoni” dell’11 giugno 1997 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma del 6 luglio 1997con articolo “Emergenza anziani:avanti con 

Esperidi” 

 

- 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma del 12 luglio 1997 con articolo “Assistenza e cura” 

 

- 1 fotocopia di stralcio de Il resto del carlino del 20 luglio 1997 

 

- 1 stralcio de Mattina - Parma del 23 luglio 1997 con articolo “E’ nata la casa del sorriso” 

 

- 1 fotocopia di stralcio de il Manifesto del 29 luglio 1997 con articolo “Una regione da matti” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma con articolo “I problemi degli anziani” 

 

- 1 stralcio della Gazzetta di Parma con articolo “Una corsa verso il passato” 

 

- 1 stralcio di giornale con articolo “Gli anziani sempre sorridenti” 

 

- 1 stralcio di giornale con articolo “I matti vanno in paradiso” 

 

- 2 stralci della Gazzetta di Parma con articolo “Un abbraccio ai piccoli profughi” 

-  

- 1 fotocopia di stralcio da giornale con articolo “Viaggio all’inferno” 

 

- 1 dattiloscritto comunicato stampa della Federazione di Parma del Pds 

 

- 1 copia del bollettino del Rotary club San Marino 

 

- 1 copia di un dattiloscritto – petizione “Costruiamo una casa contro la solitudine” 

 

- 1 copia del dattiloscritto “Emergenza infanzia: 1992 progetto Brasile” 

 

Classificazione: 1.5 

Segnatura: Biondi 8 

 

Busta 22 

22. Busta 22 

1978 luglio 3 – 1997 giugno 19 



 

- 1 busta contenente: 1 dattiloscritto intitolato “Progetto Greto”;  1 fascicolo contenente foto del 

Greto di Parma; 1 invito per  convegno “Questa città deve cambiare”; 1 copia dell’ invito per  

convegno “Questa città deve cambiare”; 1 copia della cartina dell’Oltretorrente di Parma; 

- 1 busta contenente: 4 dattiloscritti intitolati “La donazione del sangue:la goccia che ha fatto 

traboccare i cuori”; 2 dattiloscritti intitolati “C’era una volta”; 1 dattiloscritto intitolato “Esperidi – 

vivere bene è la miglior vendetta” 

 

- 1 busta contenente: 2 copie dei  volantini dattiloscritti intitolati “Incontro tra il consiglio provinciale 

delle oche di Vigheffio e l’assessore Bissoni”; 5 fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 14 

giugno 1997 con articolo “La Regione si arrende alle oche di Tommasini”; 1 stralcio de la Repubblica 

del 14 giugno 1997 con articolo “Le oche per dar la sveglia a Bissoni”; 6 fotocopie di uno stralcio de 

la Repubblica del 14 giugno 1997 con articolo “Le oche per dar la sveglia a Bissoni”; 1 stralcio della 

Gazzetta di Parma del 14 giugno 1997 con articolo “Le oche conquistano la Regione”; 6 fotocopie di 

uno stralcio della Gazzetta di Parma del 14 giugno 1997 con articolo “Le oche conquistano la 

Regione”; 2 fotocopie di uno stralcio di giornale con articolo “Studenti e anziani, stesso indirizzo”; 1 

busta con 4 fotografie delle oche a Bologna;  1 stralcio della Gazzetta di Parma del 14 giugno 1997 

con articolo “Le oche conquistano la Regione”; 1 stralcio di Qui Parma Settimanale del 19 giugno 

1997  con articolo “Tommasini di nuovo all’attacco”; 4 dattiloscritti datati 11 giugno 1997 e firmati 

da Mario Tommasini intitolati “Cinquanta oche a Bologna per la libertà”;  

 

- 1 busta contenente: 1 dattiloscritto intitolato “Festa dell’uva”; 3 fascicoli intitolati “Tenerezza, 

sessualità e amore”; 1 stralcio di un giornale con articolo intitolato “D’amore si vive”; 1 fotocopia di 

stralcio de l’Unità del 16 dicembre 1983 con articolo “Questi amori sono proibiti?”; 1 fotocopia di 

stralcio de la Repubblica con articolo “Queste disperate passioni”; 1 fotocopia di stralcio de 

L’Espresso dell’ 8 gennaio 1984 con articolo “Parlami d’amore Lola”; 1 fotocopia di stralcio de Il 

Messaggero con articolo “Affettuosi emarginati”; 

 

- 1 busta contenente; 1 dattiloscritto in carta intestata Consorzio socio-sanitario Bassa est del 3 luglio 

1978; 1 dattiloscritto intitolato La Fattoria di Vigheffio; 1 dattiloscritto intitolato “Ristrutturazione 

della Fattoria di Vigheffio”; 1 dattiloscritto intitolato “Comitato Questa città deve cambiare”;  

 

Classificazione: 1.5 

Segnatura: Biondi 9 

 

 

Busta 23 

23. Busta 23 

1995 agosto 24 – 1998 gennaio 5 

- 8  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 24 agosto 1995 con articolo “Anziani, la libertà è 

vivere in casa” 



 

- 20  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 2 novembre 1995 con articolo “Anziani 

rivoluzione in vista” 

 

- 13  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 12 novembre 1995 con articolo “La città per gli 

anziani” e articolo “Il sogno di Francesco” 

 

- 5  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 6 dicembre 1995 con articolo “Anziani, case più 

vicine” 

 

- 3  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 12 dicembre 1995 con articolo “Case per anziani” 

e “Il sogno di Francesco” 

 

- 5  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 18 dicembre 1995 con articolo “Gli anziani non 

devono vivere negli ospizi” 

 

- 4  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 23 dicembre 1995 con articolo “Un regalo di 

Natale?Due case per anziani” 

 

- 6  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 23 dicembre 1995 con articolo “Ora ci serve una 

Fondazione” 

 

- 14  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 23 dicembre 1995 con articolo “Case per i 

nonni” 

 

- 11 fotocopie di stralcio de la Repubblica dell’ 11 gennaio 1996 con articolo “Nonni tornate in 

centro” 

 

- 17 fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 21 gennaio 1996 con articolo “Cari consiglieri 

diamo una casa ai nostri anziani” 

 

- 6  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 16 febbraio 1996 con articolo “Riportateci a 

Parma” 

 

- 8  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 1 marzo 1996 con articolo “Tommasini solo 

contro tutti” 

 

- 4 fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 1 aprile 1996 con articolo “Accuse assurde” 

 

- 15 fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 15 settembre 1996 con articolo “Allarme 

anziani: basta attese” 

 

- 4  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 14 gennaio 1997 con articolo “La Regione si 

arrende alle oche di Tommasini” 

 

- 8  fotocopie  di stralcio di Mattina del 19 gennaio 1997 con articolo “L’ultima battaglia di Mario” 



 

- 18  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 17 febbraio 1997 con articolo “Psichiatria: 

tornano le ombre” 

 

- 5  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 17 maggio 1997 con articolo “Esperidi sbarca in 

America” 

 

- 16  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 6 luglio 1997 con articolo “Emergenza 

anziani:avanti con Esperidi” 

 

- 26  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma del 15 settembre 1997 con articolo “Don Mario dal 

pulpito infiamma i fedeli” 

 

- 5  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma del 5 gennaio 1998 con articolo “La vecchina e i 

diritti calpestati” 

 

- 4  fotocopie di stralcio della Gazzetta di Parma con articolo “Anziani:una sfida”   

 

- 1 fotocopia di stralcio da giornale con articolo “Case per anziani:i conti tornano” 

 

- 5  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma con articolo “Case per anziani” 

 

- 1 fotocopia di stralcio della Gazzetta di Parma con articolo “Mario Tommasini senatore a vita. A 

furor di popolo” 

 

- 12  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma con articolo “Offresi stanza con nonno incluso” 

 

- 13  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma con articolo “Anziani:la prima casa nell’ex area 

Grondani” 

 

- 15  fotocopie  di stralcio della Gazzetta di Parma con articolo “Studenti e anziani, stesso indirizzo” 

 

- 19 fotocopie di stralcio di un giornale con articolo “Nuova vita nuovi nonni” 

 

- 55  fotocopie di stralcio del giornale  Gioia con articolo “Diventare vecchi e vivere felici” 

 

- 2 stralci di Nautilius 

 

Classificazione: 1.5 

Segnatura: Biondi 10 

 

 

 

 



 

Busta 24 

 

24. Busta 24 

1980 maggio 24 – 1985 marzo 3 

 

- 56 fascicoletti del 24 maggio 1980 intitolati “ Enrico Berlinguer in visita alla fattoria di Vigheffio” 

 

- 1 copia del giornale A e B del 3 marzo 1985 

 

Classificazione: 1.5 

 

Segnatura: Biondi 11 


