
 

Giovanni Chiari 

Operatore sociale; ha raccolto documentazione riguardante Mario 

Tommasini con particolare riferimento all'attività della Fattoria di Vigheffio 

(1978-1981). 

 

18. Busta 18 

1978giugno 27 - 1981 aprile 29 

 

1. Tesi di laurea di Liliana Bonfanti intitolata "La fattoria di 

Vigheffio:obiettivi e problemi di una cooperativa giovane" 

2. Appunti manoscritti della dott.ssa Emilia Caronna concernenti l’incontro  alla 

fattoria di Vigheffio con la sig.Franca Ongaro Basaglia per la formazione di gruppi che 

raccogliessero testimonianze per la ricostruzione della storia legata alla psichiatria, alla 

chiusura del brefotrofio, al carcere minorile e di tutte le esperienze portate avanti dal 

1968.  

3. Dattiloscritto  della dott.ssa Emilia Caronna concernenti l’incontro  alla fattoria di 

Vigheffio con la sig.Franca Ongaro Basaglia per la formazione di gruppi che 

raccogliessero testimonianze per la ricostruzione della storia legata alla psichiatria, alla 

chiusura del brefotrofio, al carcere minorile e di tutte le esperienze portate avanti dal 

1968. 

4.  Copie di un progetto di Franco Somacher per la realizzazione di un 

parco nella Fattoria di Vigheffio, di cui una con appunti manoscritti 

5. Copia di lettera in carta intestata del Comune di Parma a firma di Mario 

Tommasini 

6.  Copia del fascicoletto "Consorzio socio-sanitario Bassa Est" – che cos’è il 

Consorzio S.S. Bassa Est 

7.  Lettera aperta dattiloscritta di Antonietta Bernardoni sulla malattia mentale 

8.  Lettera aperta dattiloscritta di Antonietta Bernardoni – compiti operatore 

psichiatrico 

9.  Brescia oggi, 27 giugno 1978,  "La guarigione del malato mentale" di Antonietta 

Bernardoni 

10.  Brescia oggi, "Lettera al direttore" di Antonietta Bernardoni 



11.  Brescia oggi, 29 giugno 1978 con articolo "Come promuovere l’inversione di 

rotta" di Antonietta Bernardoni 

12.  Brescia, 4 luglio 1978, "Non sferrare battaglia a titolo personale" di Antonietta 

Bernardoni 

13.  Brescia, 11 luglio 1978, "Lo specifico psichiatrico una frode" di Antonietta 

Bernardoni 

14. Un depliant intitolato "Fattoria di Vigheffio convegni dibattiti su uomo 

salute ambiente" -Appunti manoscritti 

15.  Stampe de "Proposte per il parco etologico contadino" di Emilia Caronna, maria 

grazia mezzadri, Alberto Paratico, Vittorio Parisi e G.C.Pucci 

16. Copie dattiloscritte  de "Relazione sul parco etologico contadino della Fattoria di 

Vigheffio" 

17. Copia della relazione del convegno tenutosi a Vigheffio "Uomo salute 

ambiente" 

18. Gazzetta di Parma, 25 maggio 1980 , "La visita lampo di Berlinguer alla Fattoria di 

Vigheffio" 

19. L’unità, 11 maggio 1980 , "Dal manicomio alla speranza" di Lina Anghel 

20. "Vigheffio dove una fattoria diversa non è isola felice", di Jenner Meletti, s.d. 

21. Gazzetta di Parma, 31 agosto 1979, "Oggi a Vigheffio la giornata dei bambini" 

22. Gazzetta di Parma, 28 agosto 1979,  "Inaugurato a Vigheffio il parco etologico" 

23. Gazzetta di Parma, 1 settembre 1979, "Oltre trecento bambini tra gli animali e il 

verde" 

24. Gazzetta di Parma, 2 settembre 1979, "La scuola di fronte alla realtà sociale e 

umana della Fattoria" 

25. Gazzetta di Parma, 26 agosto 1979,  "Ieri alla Fattoria di Vigheffio trattati problemi 

di psichiatria" 

26.  Il Manifesto, 29 agosto 1979, "Uomini a Vigheffio" 

27.  Relazioni dattiloscritte riguardanti la nascita della fattoria di Vigheffio 

28. Dattiloscritti intitolato "Breve guida al parco etologico cittadino" con copie;  

29.  Depliant intitolato "Fattoria di Vigheffio, troviamoci tutti alla festa" 

30. Dattiloscritto in carta intestata Consorzio socio sanitario Bassa Est con oggetto: 

fattoria di Vigheffio:aula di formazione e creatività ragazzi.  

31.  Opuscolo intitolato "Contraccezione" 

32. Appunti manoscritti sul progetto Fattoria di Vigheffio – parco etologico 
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