
!
P-001 4 fogli a macchina con 

segni a penna. 
Probabile discorso 
politico. Tema teatro 
Regio e fondazione 
dell'orchestra Arturo 
Toscanini. Citato 
l'assessore socialista 
Giuseppe Negri.

-Teatro Regio 
-Orchestra Arturo 
Toscanini 
-Assessore Giuseppe 
Negri

P-002 1979/80 9 pagine manoscritte 
di un discorso 
(pronunciato) sulla 
questione teatro Regio. 
Nota finale (non 
pronunciate pagine 
8/9). Manca pagina 1? 

-Teatro regio

P-003 1983 11 pagine di appunti 
scritti a matita per 
un'analisi del progetto 
biennale sul teatro a 
Parma.

-Teatro Parma 
-Teatro Regio 
-ATER

P-004 5 fogli manoscritti 
sulla questione della 
musica a Parma. 
Teatro Regio, ERM, 
ATER.

-Teatro Regio 
-ATER 
-ERM

P-005 Due pagine a 
macchina. Discorso a 
nome della DC di 
Parma contro il 
progetto di politica 
musicale regionale 
sula città. Difesa della 
tradizione musicale 
locale, del 
conservatorio e degli 
enti minori cittadini.

-Teatro Regio 
-Conservatorio 
-ATER 
-ERM

P-006 4 fogli di appunti a 
mano (4 schema di 
diverso colore) sulle 
problematiche edilizie 
del comune di Parma.

-Piano edilizio 
comunale 
-Centro storico di 
Parma



P-007 20/04/79 Lettera a macchina a 
firma di Pasquale 
Galata (su carta 
intestata). Tema 
elettorale. Con appunti 
a penna e firma 
autografa.

-Pasquale Galata 
-Bassetti

P-008 1973 25 fogli a macchina 
rilegati a spirale. 
Dossier dal titolo 
“Note riassuntive sui 
risultati della missione 
compiuta a Londra da: 
Ulisse Adorni, Giorgio 
Michelotti, Maurizio 
Bianchi e Giovanni 
Pilotti (interprete)”.

-Note riassuntive sui 
risultati della missione 
compiuta a Londra da: 
Ulisse Adorni, Giorgio 
Michelotti, Maurizio 
Bianchi e Giovanni 
Pilotti (interprete)

P-009 1973 11pagine a macchina 
su carta intestata 
“Circolo di cultura 
politica Ezio Vanoni”. 
Report sulla Fabian 
society.

-Circolo di cultura 
politica Ezio Vanoni 
-Fabian Society

P-010 1982 6 fogli a macchina 
riguardanti un 
intervento sulla 
sistemazione di 
piazzale della Pace.

-Piazzale della Pace

P-011 Ritaglio dalla Gazzetta 
di Parma riguardante 
la nuova sistemazione 
delle biblioteche 
Guanda e Balestrazzi e 
dell'istituto Gramsci

-Guanda 
-Balestrazzi 
-Istituto Gramsci 
-Gazzetta di Parma

P-012 5/2/81 e 15/2/81 Ritagli dalla Gazzetta 
di Parma riguardanti la 
ricollocazione del 
patrimonio dei 
Burattini dei Ferrari.

-Gazzetta di Parma 
-Burattini dei Ferrari

P-013 09/07/81 8 fogli a macchina di 
un intervento nel 
dibattito sulle sorti di 
piazzale della Pace

-Piazzale della Pace



P-014 23/05/67 2 fogli a macchina con 
correzioni a penna. 
Intervento sul Vietnam

-Sorbolo 
-Vietnam

P-015 04/02/86 Ritaglio di giornale 
dall'Express and star 
riguardante la visita di 
Ulisse Adorni e 
Gianna Montagna a 
Walsall per scambi 
culturali con la città di 
Parma.

-Express and star 
-Ulisse Adorni 
-Gianna Montagna 
-Walsall

P-016 15/09/85 Trascrizione a 
computer in 5 pagine 
di articolo di 
Repubblica a firma di 
Giampaolo Pansa dal 
titolo “I nuovi padroni 
delle città. Gli zitelloni 
di De Mita”.

-Giampaolo Pansa 
-La Repubblica 
-I nuovi padroni delle 
città. Gli zitelloni di 
De Mita

P-017 1985 12 fogli manoscritti. 
Intervento sul 
Pentapartito

-Pentapartito 
-Elezioni 1985

P-018 14/10/85 Tre fogli scritti a 
mano. Lettera di 
Ulisse Adorni a Paolo 
Zileri con 
ringraziamenti per 
l'aiuto nella campagna 
elettorale appena 
trascorsa.

-Elezioni 1985 
-Paolo Zileri

P-019 1985 e 
5/2/85

10 fogli di appunti a 
mano per discorso di 
bilancio di fine 
mandato 
amministrativo in 
comune. 
Ritaglio dal Carlino di 
Parma: vittoria di Prati 
al congresso della DC.

-Bilancio fine mandato 
-Luigi Prati 
-Congresso DC

P-020 13/10/84 16 fogli manoscritti 
per un discorso da 
tenersi alla Camera di 
Commercio di Parma 
dal tema “Progetto 
Parma”.

-Camera di 
Commercio di Parma 
-Progetto Parma



P-021 02/03/84 11 fogli manoscritti. 
Appunti per un 
discorso sul P.P.A. Di 
Parma 

-P.P.A. Parma

P-022 14/04/85 Pagina della Gazzetta 
di Parma dedicata alla 
presentazione del 
programma pre 
elettorale della DC per 
la città. Alla presenza 
di Ulisse Adorni, Luigi 
Prati e Oscar Luigi 
Scalfaro.

-DC Parma 
-Luigi Prati 
-Oscar Luigi Scalfaro

P-023 20/04/90 Lettera a mano in 
fotocopia a firma di 
Ulisse Adorni per la 
ricandidatura alle 
elezioni comunali. 
Indirizzata agli iscritti 
Dc. In 8 copie.

P-024 01/03/90 Giornale “Note di 
Politica” interamente 
dedicato alla 
presentazione dei 
candidati DC alle 
elezioni.

-Note di Politica 
-Elezioni  
-Andrea Borri 
-Corrado Truffelli 
-Elvio Ubaldi 
-Ulisse Adorni 
-Eugenio Caggiati 
-Lucia Mora 
-Angelo Merli 
-Paolo Zuccoli 
-Aldo Usberti 
-Gaetano Galderisi 
-Luciano Verderi 
-Raimondo Minari 
-Mauro Dall'Aglio 
-Umberto Squarcia 
-Giancarlo Venturini 
-Giuseppe Saglia 
-Luigina Bisi 
-Roberto Lisi 
-Antonella Tragni 
-Eligio Casalini



P-025 1990 Copia del Gazzettino 
del commercio 
interamente dedicata 
alla presentazione dei 
programmi per le 
amministrative. Pag. 4 
intervento di Ulisse 
Adorni.

-Gazzettino del 
commercio 
-Elezioni 
-Ulisse Adorni

P-026 Elenchi stampati 
dell'anagrafica e dei 
contatti degli iscritti 
DC.

-Anagrafica DC

P-027 15-16/9/85 Copia di Repubblica 
con inchiesta dal titolo 
“Gli zitelloni di De 
Mita” a firma di 
Giampaolo Pansa.

-Gli zitelloni di De 
Mita 
-Repubblica 
-Giampaolo Pansa

P-028 27/12/1980 2 fogli. Lettera 
dattiloscritta al sindaco 
di Parma sulla 
collezione di burattini 
dei Ferrari e sul museo 
Guatelli.

-Museo Guatelli 
-Burattini dei Ferrari

P-029 22/12/1980 Foglio della Gazzetta 
di Parma

-Gazzetta di Parma

P-030 25/08/1981 Pagina di giornale de 
Il Popolo. Articolo a 
firma Ulisse Adorni 
sul caso dei problemi 
dell'istituto Romanini.

-Il Popolo 
-Istituto Romanini 
-Tommasini 
-Ziveri 
-Tradardi 
-Prati 
-Ubaldi 
-Giubellini

P-031 26/04/1981 
2/05/1981

Tre fogli a macchina 
con correzioni a penna. 
Norme urbanistiche e 
strategia politica. Poi 
stampato nell'articolo 
Nuova 
regolamentazione per 
il centro storico.

-Norme urbanistiche 
-Parma 
-Centro storico



P-032 20/10/1980 Articolo della Gazzetta 
di Parma con replica di 
Francesco Mezzatesta, 
segretario della LIPU, 
a un intervento di 
Ulisse Adorni sulla 
necessità di trovare 
una nuova sede per 
l'associazione.

-Francesco Mezzatesta 
-LIPU 
-Gazzetta di Parma

P-033 12/02/1981 Articolo della Gazzetta 
di Parma con intervista 
di Ulisse Adorni sulla 
visita realizzata al 
paese di Senerchia, 
terremotato e 
gemellato con il 
comune di Parma.

-Senerchia 
-Gazzetta di Parma

P-034 1980 (?) Due fogli a macchina 
con intervista dedicata 
alla visita al paese di 
Senerchia.

-Senerchia

P-035 14/4/1980 9 Fogli a macchina. 
Intervento sul bilancio 
comunale 1980. 
Commento di fine 
quinquennio 
amministrativo.

-Bilancio comunale 
-Parma 
-Amministrative

P-036 25/05/1981 20 Fogli a macchina 
con correzioni a penna. 
Discussione generale 
sul bilancio comunale.

-Bilancio comunale

P-037 Lettera aperta a 
macchina indirizzata al 
maestro Guatelli in cui 
lo si invita a cercare 
nel comune un 
interlocutore per il 
mantenimento della 
collezione museale a 
rischio di 
smantellamento.

-Museo Guatelli



P-038 25/04/1981 Ritaglio della Gazzetta 
di Parma. Intervento 
del consigliere liberale 
Gino Bocelli sul piano 
di disciplina del centro 
storico.

-Parma 
-Centro storico 
-Gino Bocelli

P-039 24/08/1981 Fotocopie di 12 fogli 
manoscritti. 
Riflessioni sul piano 
comunale legato al 
centro storico.

-Parma 
-Centro storico

P-040 24/09/1981 Tre fogli a macchina. 
Riflessioni sul 
progetto di 
riqualificazione di 
piazzale della Pace.

-Piazzale della Pace

P-041 Dicembre 1982 Sei fogli a macchina. 
Dibattito sulla 
riqualificazione di 
piazzale della Pace.

-Piazzale della Pace



P-042 16/12/82 Cinque fotocopie di 
ritagli di giornale 
misti. Titoli: -Una 
lettera di Argan al 
consiglio comunale. 
L'ex sindaco di Roma 
si rivolge ad 
amministratori e 
cittadini sulla 
sistemazione di 
piazzale della Pace. -
Denaro degli Iraia per 
lavori dell'USL? -Una 
tavola rotonda oggi su 
Paganini -Una strada 
per Antelami -Dove sta 
andando questa 
Provincia? -L'edilizia è 
più attiva in provincia 
ma bloccata nei 
capoluoghi -Ecco 
quanto guadagna chi 
lavora in comune -Un 
convegno nazionale 
sull'impatto ambientale 
-L'Eden sulle 
immondizie -Droga: è 
la punta di un iceberg -
Questo patrimonio 
d'ha da fare. In 
aumento l'impegno dei 
privati e dello stato per 
conservare e 
recuperare i beni 
culturali attualmente 
abbandonati e 
degradati -Nella 
definizione del 
rapporto tra stato e 
regioni il principale 
nodo delle leggi da 
approvare -Per Italia 
nostra è necessario 
investire in cultura -
Ancora 36 mila i 
malati di mente 
ricoverati. Rassegna 
stampa comunale.

-Giulio Carlo Argan 
-Piazzale della Pace 
-Iraia 
-Antelami 
-Paganini 
-Provincia 
-Edilizia 
-Stipendi comunali 
-Impatto ambientale 
-Droga 
-Beni culturali 
-Stato/Regioni 
-Italia nostra 
-Malati di mente 
-Rassegna stampa 
comunale



P-043 11/2/1982 Ritaglio della Gazzetta 
di Parma. Intervento di 
Adorni sui problemi di 
manutenzione e 
gestione delle aree 
verdi del Comune.

-Comune 
-Aree verdi 
-Gazzetta di Parma

P-044 6/1/1982 2 Ritagli della 
Gazzetta di Parma. 
Intervento sui ritardi 
nelle erogazioni dei 
mutui per l'acquisto 
delle case Peep del 
Cinghio.

-Gazzetta di Parma 
-Peep 
-Cinghio nord

P-045 31/12/1982 Articolo della Gazzetta 
di Parma. Comunicato 
di Adorni sui problemi 
della politica 
comunale di rinvio in 
ambito urbanistico.

-Comune 
-Urbanistica 
-Gazzetta di Parma

P-046 31/08/1982 Articolo della Gazzetta 
di Parma. Intervento di 
Adorni per la messa in 
discussione della 
variante al piano 
regolatore.

-Gazzetta di Parma 
-Piano regolatore

P-047 23/03/1983 Articolo su Vita 
Nuova. Intervento in 
prima pagina dei 
consiglieri comunali 
della DC sul problema 
della casa a Parma.

-Vita nuova 
-Comune 
-DC 
-Problema casa

P-048 24/04/1982 Articolo della Gazzetta 
di Parma. Intervento di 
Adorni sul tema delle 
alleanze fra Pci e Psi.

-Gazzetta di Parma 
-PCI 
-PSI 
-DC

P-049 27/05/1982 Due fogli a macchina 
con correzioni a penna. 
Lettera di Adorni al 
direttore della Gazzetta 
Molossi sul tema della 
sinistra democristiana 
in consiglio comunale.

-Molossi 
-Gazzetta di Parma 
-DC



P-050 4/05/1982 Gazzetta di Parma. 
Intervento polemico 
del PSDI nei confronti 
di Adorni.

-Gazzetta di Parma 
-PSDI 

P-051 31/05/1982 Gazzetta di Parma. A 
pagina 6 articolo 
dedicato al viaggio a 
Guadalajara della 
quinta classe della don 
Milani.

-Gazzetta di Parma 
-Scuola don Milani 
-Guadalajara

P-052 25/01/1983 Articolo dal Carlino 
Parma dal titolo 
Teorema Prg e 
dedicato ai problemi 
della variante.

-Prg 
-Carlino di Parma

P-053 26/03/1983 Gazzetta di Parma. 
Articolo dedicato agli 
interventi sul Prg 
comunale.

-Gazzetta di Parma 
-Prg

P-054 26/03/1983 Gazzetta di Parma. 
Articolo dedicato alle 
case popolari di via 
Montebello.

-Gazzetta di Parma 
-Case popolari  
-Via Montebello

P-055 24/03/1983 Gazzetta di Parma. 
Proposta d'istituzione 
di una commissione 
sulle case popolari di 
via Montebello.

-Gazzetta di Parma 
-Case popolari 
-Via Montebello

P-056 29/01/84 Ritaglio della Gazzetta 
di Parma e, in allegato, 
foglio a macchina con 
comunicato stampa 
originale riguardante 
la posizione di Adorni 
sul comparto edilizio 
Cinghio sud.

-Gazzetta di Parma 
-Cinghio sud



P-057 19/91/84 Carlino di Parma. 
Articolo sulle 
posizioni dei politici 
locali sulle Fiere di 
Parma.

-Carlino di Parma 
-Fiera 
-Salvarani 
-Lauro Grossi 
-Gino Bocelli 
-Fabrizio Gerbella 
-Vittorio Bertolini 
-Claudio Magnani 
-Ulisse Adorni

P-058 25/08/83 Ritaglio della Gazzetta 
di Parma. Proposta 
politica di Adorni per 
una nuova alleanza di 
governo in comune. 
Alternativa politica al 
PCI.

-Gazzetta di Parma 
-Comune 
-PCI 
-DC

P-059 24/08/83 Il Popolo, con allegati 
tre fogli a macchina 
con correzioni a penna 
del comunicato 
originale. Crisi 
comunale. I socialisti 
dichiarano guerra al 
Pci.

-Il popolo 
-Pci 
-Socialisti

P-060 30/6/83 15 fogli scritti a mano. 
Intervento sul bilancio 
di previsione del 
comune.

-Comune 
-Bilancio di previsione

P-061 Giugno 1983 8 fogli a macchina. 
Allegati 12 fogli 
manoscritti omologhi. 
Intervento di relazione 
sulla variante 
urbanistica comunale.

-Variante urbanistica 
-Comune 

P-062 12/6/83 Gazzetta di Parma. 
Intervento di critica di 
Adorni sulla politica 
urbanistica del comune 
di Parma.

-Comune 
-Urbanistica

P-063 10/6/83 Gazzetta di Parma. 
Intervento di Adorni 
sulla variante 
urbanistica.

-Comune 
-Urbanistica



P-064 5/3/83 Gazzetta di Parma. 
Intervento di Adorni 
sull'inadeguatezza 
delle convenzioni 
comunali per il 
risanamento del centro 
storico di Parma.

-Comune 
-Centro storico 
-Riqualificazione

P-065 11/11/83 18 pagine in fotocopia. 
Ritagli di giornale in 
fotocopia sul tema del 
terremoto di Parma. 
Rassegna stampa 
comunale.

-Rassegna stampa 
comunale 
-Terremoto di Parma

P-066 14/01/84 Gazzetta di Parma. 
Intervento di Adorni su 
piazza Garibaldi 
(piazza Grande).

-Piazza Garibaldi 
-Piazza Grande 
-Gazzetta di Parma

P-067 5/11/83 Invito in cartoncino 
dell'associazione “Il 
borgo” e centro sudi 
“Vanoni”. Convegno. 
In allegato 11 fogli 
scritti a mano con 
intestazione a stampa 
Democrazia Cristiana. 
Intervento di Ulisse 
Adorni. Ricordo di 
Giovanni Marcora.

-Il Borgo 
-Centro studi Vanoni 
-Giovanni Marcora

P-068 Marzo 1983 4 fogli a macchina. 
Nota sulla situazione e 
sulla politica della casa 
a Parma.

-Comune 
-Politica della casa



P-069 21/3/83 Lettera a macchina 
indirizzata, da Adorni, 
a Flavio Franceschi, 
direttore dell'ente fiere 
di Parma, con richiesta 
di spiegazioni per la 
mancata risposta in 
merito alla proposta 
sul progetto “Deus ex 
machina”. In allegato 
due fogli a macchina 
con firma autografa di 
Franceschi. Risposta 
alla lettera.

-Flavio Franceschi 
-Fiere di Parma 
-Deus ex machina

P-070 31/01/84 Gazzetta di Parma. 
Intervento sui 
problemi del Peep del 
Cinghio sud. Allegati 
due fogli a macchina 
sul tema con stessa 
data.

-Peep 
-Comune 
-Cinghio sud 
-Gazzetta di Parma

P-071 27/1/84 Fotocopia della 
gazzetta di Parma. 
Bocelli avanza un 
sospetto di scandalo 
urbanistico sul 
Cinghio sud.

-Bocelli 
-Cinghio sud 
-Gazzetta di Parma

P-072 4/5/84 Gazzetta di Parma. 
Intervento di Adorni 
sugli spazi verdi di 
Parma, in particolare 
sulla sistemazione del 
parco Ducale.

-Gazzetta di Parma 
-Parco Ducale 
-Verde a Parma

P-073 27/4/83 Gazzetta di Parma. 
Intervento di Adorni 
sul piano di 
riqualificazione di 
piazza Garibaldi. In 
allegato  3 fogli a 
macchina 
dell'intervento.

-Gazzetta di Parma 
-Piazza Garibaldi 
-Riqualificazione

P-074 16/8/84 Tre fogli a macchina 
sul centro civico del 
Cinghio.

-Centro civico 
-Cinghio



P-075 14/10/84 Carlino di Parma. “Un 
duro attacco della Dc 
alle giunte di sinistra.

-Carlino di Parma 
-DC 
-Giunta 
-Comune

P-076 1984 Tre fogli a macchina 
sul tema della casa

-Casa 
-Affitti 
-Sfratti

P-077 1984 Quattro fogli a 
macchina sulla 
variante del PRG del 
comune.

-PRG 
-Comune 

P-078 4/5/84 Tre fogli a macchina. 
Bozza di articolo sul 
verde a Parma (v. 
P-072).

-Verde a Parma 
-Gazzetta di Parma

P-079 1/10/82 
5/10/82 
12/10/82

Lettera al segretario 
generale del comune di 
Parma Antonio 
Andreoli, con allegata 
risposta del 12/10/82 
ed estratto dei verbali 
di seduta del consiglio 
comunale dell'1/10/82 
su questioni edilizie

-Consiglio comunale 
-Antonio Andreoli 
-Segretario generale 
-Urbanistica 
-Quintavalla

P-080 Tre fogli a macchina e 
uno manoscritto. Tema 
del teatro Regio e del 
festival Verdi.

-Teatro Regio 
-Festival Verdi

P-081 26/11/78 Quattro fogli a 
macchina. 
Interrogazione a 
risposta scritta 
all'assessore Bonati su 
questioni riguardanti i 
circoli sportivi di 
Parma

-Consiglio comunale 
-Bonati 
-Circoli sportivi

P-082 Tre fogli a macchina 
sulla variante del piano 
regolatore comunale

-Consiglio comunale 
-Variante piano 
regolatore

P-083 11/5/84 14 foglietti scritti a 
mano. Cattolici e vita 
politica

-Cattolici e vita 
politica



P-084 10/3/83 Lettera a macchina sul 
tema del parcheggio 
selvaggio nel parco 
Ducale in occasione di 
una manifestazione 
sportiva dell'Ente 
Fiera.

-Ente fiera 
-Parco ducale 
-Parcheggi

P-085 24/11/82 3 fogli graffati. Uno 
lettera a macchina su 
carta intestata 
F.I.A.D.E.L. a firma 
del segretario 
provinciale. Due fogli 
di risposta scritta a 
mano a firma Ulisse 
Adorni. Tema: variante 
urbanistica.

-F.I.A.D.E.L. 
-variante urbanistica 

P-086 Nove fogli di appunti a 
macchina sulla 
variante urbanistica.

-Variante urbanistica

P-087 Nove fogli di appunti 
scritti a mano. 
Bilancio politico 
comunale.

-Bilancio politico

P-088 11/6/83 Foglio della Gazzetta 
di Parma. Articolo sul 
dibattito comunale per 
la variante al PRG.

-Prg 
-Area Bormioli 
-Gazzetta di Parma

P-089 10/6/83 Carlino di Parma. 
Dibattito sulla variante 
al PRG.

-Prg 
-Carlino di Parma

P-090 4/6/83 Carlino di Parma. 
Variante PRG e Peep.

-Prg 
-Peep 
-Carlino di Parma

P-091 11/6/83 Carlino di Parma. 
Piano urbanistico 
comunale.

-Piano urbanistico 
comunale 
-Carlino di Parma

P-092 15/6/83 Gazzetta di Parma. 
Variante piano 
urbanistico

-Gazzetta di Parma 
-Piano urbanistico 
comunale

P-093 16/6/83 Gazzetta di Parma. 
Variante al piano 
urbanistico comunale

-Gazzetta di Parma 
-Piano urbanistico 
comunale



P-094 13/9/83 Ritaglio della Gazzetta 
di Parma

-Gazzetta di Parma

P-095 1/9/83 Gazzetta di Parma. La 
giunta deve discutere 
di solidarietà

-Gazzetta di Parma 
-Giunta comunale 
-Solidarietà

P-096 13/9/83 Il Giorno. Articolo sul 
congresso della DC

-Il Giorno 
-Congresso DC

P-097 10 pagine scritte a 
macchina. Proposte 
programmatiche per il 
22° congresso della 
DC

-Congresso DC

P-098 Lettera a macchina al 
direttore de Il resto del 
Carlino sul tema 
dell'assenteismo in 
consiglio comunale

-Il resto del Carlino 
-Assenteismo in 
consiglio comunale

P-099 28/1/79 Lettera al direttore 
(Gazetta?) su presunte 
dichiarazioni di filo 
comunismo di Adorni

-Lettera al direttore 
-Elezioni 
-Lista civica

P-100 30/5/79 Fotocopia di lettera a 
mano in doppia copia. 
Difesa dall'accusa di 
presunte ingerenze 
nella scelta delle 
candidature alle 
elezioni. 

-Elezioni 
-Marcora 
-Bonferroni 
-Borri 
-Fornovo 

P-101 1976 Sette fogli a macchina. 
Propose per il gruppo 
consiliare.

-Proposte per il gruppo 
consiliare

P-102 1975 (?) Quattro fogli a 
macchina. Circolare 
interna dei gruppi di 
Rifondazione.

-Circolare interna 
-Gruppi di 
Rifondazione 
-Ulisse Adorni 
-Ermanno Gorrieri 
-Pasquale Galata 
-Luigi Bottazzi

P-103 Due fogli a macchina 
in duplice copia. Crisi 
al comune di Parma, la 
periferia dell'Emilia 
Rossa.

-Crisi al comune di 
Parma



P-104 Quattro fogli a 
macchina. Note settore 
edilizia abitativa del 
comune.

-Comune  
-Edilizia abitativa

P-105 6 fogli a macchina 
(fotocopia) con note a 
penna. Bozza di 
proposta “Agenzia 
casa”

-Agenzia casa

P-106 Post 28/7/77 Tre fogli a macchina 
con note a penna. 
Riassunto della 
relazione dell'assessore 
Ziveri sulla viabilità

-Assessore Ziveri 
-Viabilità 
-Comune di Parma

P-107 6/4/81 Supplemento a “La 
Discussione”. De 
Gasperi. 100 anni dalla 
nascita.

-La Discussione 
-De Gasperi

P-108 Tre fogli a macchina. 
Discussione a seguito 
della presentazione da 
parte dell'assessore 
Leoni della variante al 
PRG

-PRG 
-Comune di Parma 
-Assessore Leoni

P-109 Lettera a macchina in 
triplice copia graffata. 
Riservata ai 
responsabili dei gruppi 
base della provincia. 
Elezioni degli 
organismi della 
democrazia scolastica.

-Elezione organismi 
democrazia scolastica 

P-110 14/2/80 Foglio in cartoncino 
con appunti seduta per 
il voto sul centro 
storico

-Centro storico

P-111 29/19/81 10 foglietti scritti a 
mano. Appunti per un 
seminario di studio su 
gruppi consiliari e 
partiti.

-Gruppi consiliari 
-Partiti 
-Seminario



P-112 1/1/85 Copia di “Parma 
notizie informazioni 
commenti dal 
comune”. Intervento di 
Adorni sull'isola 
pedonale.

-Isola pedonale 
-Comune di Parma

P-113 1982 (?) 13 fogli a macchina. 
Intervento sul bilancio 
comunale del 1982?

-Bilancio comunale

P-114 Luglio 1985 29 fogli scritti a 
macchina con 
correzioni a mano. 
Bozza di programma 
per la nuova 
amministrazione di 
Parma.

-Comune di Parma 
-Bozza di programma 
-Amministrative

P-115 19-20/3/77 6 fogli scritti a 
macchina. Intervento 
per il 22 congresso 
provinciale della DC.

-Congresso provinciale 
-DC

P-116 18-19-20/3/83 Due fogli scritti a 
macchina. Sintesi del 
convegno “Per un 
dialogo tra tecnologie 
prodotto di diverse 
culture”

-Convegno 
-Bologna 
-Per un dialogo tra 
tecnologie prodotto di 
diverse culture

P-117 7/2/80 Sette fogli scritti a 
mano. Piano/norme 
per il centro storico.

-Parma 
-Comune 
-Centro storico

P-118 23/4/77 Carlino di Parma. 
Articolo sulla 
riconferma di 
Calestani a segretario 
provinciale della DC 
di Parma.

-DC 
-Parma 
-Nando Calestani

P-119 Quaderno a quadretti 
con copertina azzurra. 
All'interno appunti a 
mano e ritagli a 
macchina incollati 
riguardanti riflessioni 
politiche e di partito.

-Appunti politici



P-120 12 foglietti scritti a 
mano. Appunti sulla 
politica di partito.

-Appunti politici

P-121 Un foglio a macchina. 
Discussione sulla 
partecipazione della 
sinistra di base alla 
nuova giunta esecutiva 
della DC di Parma.

-Appunti politici 
-Dc e sinistra a Parma

P-122 Due fogli a macchina. 
Discorso (?) in 
occasione di una 
tornata elettorale 
locale.

-Elezioni 
-DC 
-Comune di Parma 
-Amministrative

P-123 8 Fogli a quadretti 
scritti a mano. Appunti 
di impostazione 
generale e politica del 
bilancio comunale.

-Bilancio 
-Comune di Parma

P-124 8 foglietti scritti a 
mano. Appunti per un 
intervento assembleare 
sulla questione della 
Salamini.

-Assemblea 
-Salamini

P-125 3 fogli scritti a 
macchina. Intervento 
sulle alleanze in 
comune fra socialisti e 
centro sinistra.

-Comune di Parma 
-Centro sinistra 
-Socialisti

P-126 1/6/69 Blocco di fogli 
protocollo incollati di 
cui 9 scritti a mano. 
Appunti intervento per 
il congresso 
provinciale.

-Congresso provinciale 
Dc 
-Appunti

P-127 22/2/68 8 foglietti a quadretti 
graffati e scritti a 
mano. Intervento 
pubblico (Corcagnano) 
sul tema della pace e 
del pacifismo.

-Pace 
-Corcagnano 
-Pacifismo



P-128 20 fogli scritti a 
macchina. Intervento 
sui licenziamenti alla 
Salamini e 
sull'associazione 
Mani-tese.

-Mani tese 
-Salamini

P-129 11 fogli scritti a 
macchina con 
correzioni a penna. 
Carta intestata circolo 
culturale Ezio Vanoni. 
Tema: proposta di 
mozione a cura di 
Canali, Peracchi, 
Zileri, Bandini, 
Caffarra, Ferrarini, 
Adorni, Casalini, 
Scivoletto sulla 
cultura, l'avanzamento 
tecnologico e la pace.

-Proposta mozione 
politica 
-Pace 
-Cultura 
- Canali, Peracchi, 
Zileri, Bandini, 
Caffarra, Ferrarini, 
Adorni, Casalini, 
Scivoletto 

P-130 11 fogli a macchina. 
Riflessioni sulle 
dinamiche interne 
della DC a Parma.

-DC Parma 
-Dinamiche di partito

P-131 Tre fogli scritti a 
macchina. Riflessione 
sulle decisioni del 
comitato provinciale 
della DC. Temi: lotta 
sindacale, ordine 
pubblico.

-Comitato provinciale 
DC 
-Lotta sindacale 
-Ordine pubblico

P-132 Febbraio 1970 Quattro fogli scritti a 
macchina. Resoconto 
di una vista al centro 
di documentazione e 
ricerche politiche di 
borgo Tommasini. 
Appunti a mano in 
calce.

-Centro di 
documentazione e 
ricerche politiche

P-133 17/4/66 4 fogli (duplice copia) 
scritti a macchina. 
Intervento al 
congresso provinciale 
della DC di Parma

-DC Parma 
-Congresso provinciale



P-134 30/1/71 9 fogli a macchina. 
Intervento per il 
ventesimo congresso 
provinciale ordinario 
della DC.

-DC Parma 
-Congresso provinciale

P-135 17/6/74 Lettera al direttore de 
“Il Popolo”- in due 
fogli a macchina- in 
merito a un articolo 
sull'incendio della sede 
DC.

-Incendio sede DC 
Parma 
-Lettera 
-Il Popolo

P-136 6 fogli di appunti 
scritti a mano per un 
intervento sul tema 
della scuola.

-Scuola

P-137 3 fogli (un ritaglio a 
macchina e due di 
appunti a mano) sulla 
situazione di disagio 
della scuola italiana.

-Scuola

P-138 18/4/69 Un foglio di appunti a 
mano. I giovani e la 
vita politica.

-I giovani e la vita 
politica

P-139 14 aprile (?) 6 fogli, di cui 4 scritti 
a mano. Appunti sulla 
scuola. Iniziativa (?) a 
Fontanellato: una 
scuola da rifare.

-Scuola 
-Educazione

P-140 4/6/76 4 fogli di appunti a 
mano sul piano 
edilizio comunale.

-Peep 
-Comune di Parma 
-Edilizia

P-141 8/6/75 3 fogli a macchina. 
Intervento sul tema del 
centrosinistra a Parma.

-Centrosinistra 
-Parma

P-142 16 fogli scritti a mano. 
Tema del piano 
regolatore comunale.

-Piano regolatore 
comunale

P-143 6/6/76 Ritaglio della Gazzetta 
di Parma. Convegno di 
studi su Manara.

-Manara 
-Gazzetta di Parma



P-144 4/5/76 Gazzetta di Parma. 
Articolo sulle 
imminenti dimissioni 
della Giunta comunale.

-Dimissioni giunta 
-Comune di Parma 
-Gazzetta di Parma

P-145 27/5/76 L'unità: il pc propone 
una nuova gestione 
urbanistica della città.

-L'unità 
-Urbanistica 
-Comune di Parma 
-PC

P-146 27/5/76 Il carlino di Parma. La 
frattura nella giunta 
comunale.

-Giunta comunale 
-Comune di Parma 
-Carlino di Parma

P-147 27/5/76 Il resto del Carlino. La 
giunta agonizzante di 
Parma non governa.

-Comune di Parma 
-Il resto del Carlino 
-Giunta comunale

P-148 25/5/76 9 fogli di appunti a 
mano. Intervento sulle 
questioni urbanistiche 
e situazione della 
giunta a Parma.

-Giunta comunale 
-Urbanistica

P-149 14/6/75 Gazzetta di Parma. 
Assassinio di Alceste 
Campanile. Amadei 
chiude la campagna 
elettorale in piazza 
Garibaldi.

-Campagna elettorale 
-Amadei 
-Alceste Campanile

P-150 6/6/76 Il Carlino di Parma. La 
DC denuncia gli 
scandali urbanistici 
con una 
manifestazione al 
Regio.

-Scandali urbanistici 
-DC 
-Regio  
-Carlino di Parma

P-151 Aprile 1976 Pagina de “Il Popolo” -Il Popolo

P-152 5/5/75 Lettera a mano a firma 
Ulisse Adorni. Invito a 
un sorbolese a fare 
campagna elettorale 
per lui. 

-Campagna elettorale 
-Comune di Parma 
-Sorbolo

P-153 6 fogli scritti a mano 
sulle politiche 
scolastiche del 
Comune

-Comune di Parma 
-Scuola



P-154 14/12/75 Ritaglio della Gazzetta 
di Parma con 
pubblicità DC a tutta 
pagina.

-DC 
-Gazzetta di Parma 
-Comune di Parma

P-155 21/04/77 Ritaglio dal Carlino di 
Parma. Resoconto 
assessore 
all'urbanistica.

-Carlino di Parma 
-Urbanistica

P-156 4/2/85 Pagina del Carlino. 
Congresso DC.

-Congresso DC 
-Carlino di Parma

P-157 29/3/76 Carlino di Parma. 
Dibattito comunale sul 
bilancio.

-Carlino di Parma 
-Bilancio comunale 
-Comune di Parma

P-158 10/10/78 La Repubblica. 
Articolo sul memoriale 
di Aldo Moro.

-Aldo Moro 
-Memoriale 
-La Repubblica

P-159 23/2/76 Lettera dattiloscritta in 
due pagine con firma 
di Gian Paolo Usberti 
sulle vicende del 
settimanale Parma 
Sette.

-Gian Paolo Usberti 
-Parma Sette

P-160 5 fogli di appunti a 
mano. 

-Appunti organizzativi

P-161 20/7/75 
20/8/75

Serie di lettere scritte a 
macchina con tema la 
fornitura di gas metano 
al comune di Bedonia.  
Graffata assieme una 
lettera per una pratica 
di modifica di un 
autoveicolo a causa 
d'invalidità di Renzo 
Guareschi. In allegato 
anche lettera a 
macchina protocollata 
dal comune di 
Bedonia.

-Angelo Maurizio 
-Ulisse Adorni 
-Renato Cattaneo 
-Comune Bedonia 
-Ministro agricoltura 
-Renzo Guareschi 
-Ministro Marcora

P-162 20/8/75 Lettera a macchina 
indirizzata a Ermanno 
Gorrieri per cambio 
d'indirizzo e scuse.

-Ermanno Gorrieri



P-163 Due fogli (in duplice 
copia non identica) 
con appunti a penna. 
Proposta per Parma 7

-Parma sette 

P-164 20/8/75 Lettera a macchina 
(con copia della prima 
pagina su velina) 
indirizzata a Luigi 
Rinaldi di Young & 
Rubicam per 
inserzioni pubblicitarie 
su Parma Sette. Un 
foglio a parte. Risposta 
di Rinaldi.

-Parma Sette 
-Luigi Rinaldi 
-Young &Rubicam

P-165 14/4/75 Lettera a macchina in 
un foglio con tre fogli 
allegati. Richiesta da 
parte dei caseifici 
facenti riferimento 
all'unione degli 
industriali di 
chiarimenti sulle 
discriminazioni 
rispetto ai caseifici 
cooperativi. 

-Unione degli 
Industriali 
-Caseifici 
-Ministro Marcora

P-166 20/8/75 Lettera a macchina in 
duplice copia a 
Pasquale Galata per la 
ripresa delle attività 
politiche dopo la pausa 
estiva.

-Pasquale Galata 

P-167 Lettera  a macchina del 
presidente della 
cooperativa editoriale 
di informazione 
democratica (Parma 
Sette) indirizzata a 
Menozzi e riguardante 
informazioni sbagliate 
sull'uscita di Parma 
sette e una supposta 
alleanza fra Mario 
Tommasini e Ulisse 
Adorni.

-Parma Sette 
-Coop di informazione 
democratica 
-Menozzi 
-Radio Parma 
-Mario Tommasini 
-Ulisse Adorni



P-168 9/8/75 Lettera indirizzata a 
tale Giancarlo. In calce 
nota a mano con data e 
luogo (Valditacca). 
Tema: alleanze DC-
PCI-PSI per l'elezione 
del sindaco di Tizzano.

-PCI 
-DC 
-PSI 
-Tizzano 
-Campagna elettorale

P-169 Lettera al neoeletto 
sindaco di Tizzano 
inerente un 
questionario. 
Congratulazioni per la 
recente elezione.

-Tizzano 
-Sindaco 
-Valditacca

P-170 4 fogli a macchina. 
Lettere varie su 
questioni locali e 
personali.

-Don Ulisse Frascali 
-Gianangelo Mauri 
-Marcora 
-Gustavo Marchesi 
-Renato Falavigna 
-Pierluigi Boldi 
-Adele Corazza 
-Ulisse Corazza

P-171 Un foglio a macchina. 
Ordine del giorno di 
convocazione del cda 
della Cooperativa 
editoriale 
d'informazione 
democratica.

-Cooperativa editoriale 
d'informazione 
democratica 
-Rubiconi 
-Colla 
-Zileri 
-Adorni 

P-172 3/10/75 Lettera a macchina in 
un foglio. 
Ringraziamenti 
all'AVIS cittadina per 
l'impegno di 
volontariato svolto nei 
30 anni di attività.

-AVIS



P-173 1977/78 27 fogli a macchina e a 
mano più una busta 
con relativo foglio 
contenuto. 
Documentazione 
relativa alla 
pubblicazione Parma 
Sette. Autorizzazione, 
progetti, soggetti 
coinvolti.

-Parma Sette

P-174 1977 10 fogli a macchina. 
Verbale di seduta 
consiglio comunale

-Consiglio comunale  
-Parma

P-175 1982 5 fogli a macchina. 
Progettazione di uno 
spazio per il teatro/
ragazzi e relativa 
stagione.

-Teatro ragazzi 
-Parma

P-176 1979 21 fogli manoscritti su 
carta a quadretti. 
Appunti per il bilancio 
di previsione 
comunale del 1979.

-Comune di Parma 
-Bilancio di previsione

P-177 5/7/79 6 fogli manoscritti. 
Intervento in consiglio 
comunale sul 
problema della 
violenza a Parma.

-Consiglio comunale 
-Violenza a Parma

P-178 Dicembre 1984 5 fogli a macchina. 
Argomenti 
congressuali, 
documento interno alla 
sinistra DC. 
7 fogli manoscritti su 
carta a quadretti. 
Appunti per il 
convegno sinistra.

-Sinistra DC 
-Congresso DC

P-179 Gennaio 1985 29 fogli di appunti a 
penna e a macchina. 
Congresso DC.

-Congresso DC



P-180 4 fogli a macchina. 
Problema dello 
scandalo edilizio di 
Parma. Discorso in 
consiglio comunale.

-Consiglio comunale 
-Scandalo edilizio

P-181 21/11/75 10 fogli a macchina. 
Centri direzionali e 
problemi urbanistici. 
Relazioni della Giunta.

-Consiglio comunale 
-Problemi urbanistici 
-Centri direzionali 

P-182 19/5/76 Gazzetta di Parma. 
Articoli sullo scandalo 
edilizio.

-Gazzetta di Parma 
-Scandalo edilizio

P-183 24/5/76 “La discussione” in 
triplice copia. 
Naufragio di un piano 
regolatore. Sullo 
scandalo edilizio di 
Parma.

-La discussione 
-Scandalo edilizio

P-184 26/5/76 Copia dell'Avanti! -Avanti!

P-185 18/5/76 Carlino di Parma. 
Scandalo edilizio

-Carlino di Parma 
-Scandalo edilizio

P-186 Opuscolo con 
copertina in cartoncino 
azzurro. PR. Parma 
risponde. Il vero 
scandalo. Sullo 
scandalo edilizio.

-Parma Risponde 
-Scandalo edilizio

P-187 18/3/76 Gazzetta di Parma. 
Processo alla giunta 
rossa.

-Gazzetta di Parma 
-Consiglio comunale

P-188 18/3/76 Carlino di Parma. 
Consiglio comunale e 
scandalo edilizio.

-Carlino di Parma 
-Scandalo edilizio

P-189 18/3/76 L'Unità. Consiglio 
comunale di Parma e 
scelte urbanistiche.

-L'Unità 
-Consiglio comunale 
-Scelte urbanistiche

P-190 18/3/76 IL Giornale 
dell'interno. Sul 
dibattito circa le 
dimissioni della giunta 
di Parma per lo 
scandalo edilizio.

-Il Giornale 
dell'interno 
-Comune di Parma 
-Scandalo edilizio



P-191 24/11/79 Gazzetta di Parma. 
Intervista ad Adorni 
sulle linee politiche 
DC di Parma rispetto 
alle politiche 
nazionali.

-DC 

P-192 22/12/78  e 27/12/78 24 fogli scritti a mano 
e a macchina sul tema 
dell'urbanistica a 
Parma. Gazzetta di 
Parma con la posizione 
di Adorni sulle 
questioni urbanistiche 
della città.

-Urbanistica 
-Parma 
-Comune

P-193 1978 Il Giorno. Dossier 
Moro.

-Aldo Moro 
-Il Giorno

P-194 10 fogli scritti a mano 
su carta a quadretti. 
Brutta copia del 
discorso di 
commemorazione di 
Aldo Moro. Più sei 
fogli a macchina in 
doppia copia. 
Trascrizione del 
discorso di 
commemorazione. 

-Aldo Moro

P-195 1977 16 fogli scritti a mano. 
Discorso in occasione 
del congresso 
provinciale della DC.

-DC 
-Congresso provinciale

P-196 1968 21 fogli a macchina 
con note a penna. 
Mozione della sinistra 
di base della DC.

-DC 
-Sinistra di base 
-Proteste piazza 
Garibaldi

P-197 18 fogli scritti a mano. 
Note per il consiglio 
comunale sulle attese 
della città rispetto al 
piano urbanistico.

-Consiglio comunale 
-Urbanistica



P-198 3/3/83 5 fogli manoscritti-5 
scritti a macchina. 
Nota di Adorni/
Menozzi sui problemi 
dell'ufficio casa.

-Adorni 
-Menozzi 
-Ufficio casa 
-Comune di Parma

P-199 1978 Sei fogli a macchina. 
Intervento sul PRG 
comunale.

-PRG 
-Comune di Parma

P-200 14 foglietti di carta 
intestata DC comitato 
comunale di Parma. 
Appunti a mano sul 
PRG comunale. 
Posizioni DC.

-PRG 
-Comune di Parma 
-DC

P-201 Tre fogli manoscritti. 
Questione della 
gestione patrimonio 
edilizio urbano.

-Comune di Parma 
-Urbanistica

P-202 1978 5 fogli scritti a mano. 
Intervento per 
motivare l'abbandono 
dell'aula del consiglio 
comunale da parte dei 
consiglieri DC. Non 
votare la variante 
urbanistica.

-Consiglio comunale 
Parma 
-Variante urbanistica 
-DC

P-203 1976 5 fogli a macchina. 
Posizione DC locale 
dopo il voto. Analisi 
nazionale e 
provinciale.

-DC 
-Parma 
-Elezioni

P-204 9/2/78 Carlino di Parma. 
Varianti al PRG 
mettono in crisi il 
consiglio.

-Carlino di Parma 
-Varianti PRG 
-Consiglio comunale

P-205 10/12/78 Lettera a macchina in 
un foglio al sindaco e 
all'assessore 
all'urbanistica. Tema: 
concorso idee sulla 
progettazione del 
Cinghio Nord.

-Urbanistica 
-Parma 
-Cinghio nord



P-206 28/4/78 Lettera a macchina in 
un foglio al segretario 
del comitato comunale 
su situazione 
urbanistica e 
decentramento.

-Parma 
-Urbanistica 
-Decentramento

P-207 1978 Tre fogli a macchina 
con note a penna. Sul 
piano regolatore di 
Parma.

-Parma 
-Piano regolatore

P-208 14/4/78 Lettera in due fogli 
scritti a mano. Tema: 
urbanistica cittadina.

-Urbanistica 
-Parma

P-209 Due fogli scritti a 
mano: interpellanza al 
sindaco e all'assessore 
ai lavori pubblici sulla 
situazione del verde 
pubblico nel centro 
storico.

-Verde pubblico 
-Lavori pubblici 
-Urbanistica

P-210 14 fogli a macchina. 
Riflessioni sulla 
situazione della DC 
provinciale in 
occasione del 
congresso.

-DC 
-Congresso provinciale

P-211 (1976?) Quaderno a quadretti 
con copertina fantasia. 
Appunti a mano sul 
congresso provinciale 
DC (1976?)

-DC 
-Congresso provinciale

P-212 7 fogli scritti a mano. 
Situazione dei giovani 
a Parma e sul piano 
nazionale.

-Giovani 
-Parma

P-213 6 fogli scritti a mano. 
La città e 
l'immigrazione

-Immigrazione 
-Parma

P-214 5 fogli a mano. I 
giovani e la città dei 
servizi. + un foglio, 
solo titolo, I giovani e 
la politica.

-Giovani 
-Parma 
-Servizi



P-215 2 fogli scritti a mano. 
Tema urbanistica a 
Parma.

-Urbanistica 
-Parma

P-216 6 fogli a macchina. 
Osservazioni sul 
“sistema” Parma.

-Parma 
-Amministrazione

P-217 7 fogli a macchina. 
Documento politico 
congressuale (?). 
Analisi della 
situazione politica 
nazionale.

-DC 
-Governo

P-218 5/12/67 13 foglietti scritti a 
mano. Tavola rotonda 
“Lettera a una prof.”.

-Scuola 

P-219 19/5/79 Tre fogli scritti a mano 
su cartoncino. 
Convegno su Aldo 
Moro.

-Aldo Moro 
-Convegno

P-220 9 fogli a macchina. 
Analisi della 
situazione politica 
generale e locale dopo 
sconfitta elettorale DC.

-Politica 
-Parma 
-DC

P-221 Luglio e agosto 1978 Plico di documenti 
riguardanti la crisi del 
comune di Parma. 2 
fogli a macchina di 
analisi del problema. 2 
fogli a macchina: 
discorso per comizio. 
Fotocopia di articolo, a 
firma Adorni, apparso 
su Il Popolo, il 4 
agosto 1978.

-Crisi comune di 
Parma 
-Il Popolo 

P-222 Luglio 1981 Pubblicazione con 
copertina semi rigida a 
cura del comitato 
parmense per l'arte. 
Intervento sulla 
ricostruzione di 
piazzale della Pace.

-Piazzale della Pace 
-Comitato parmense 
per l'arte 
-Ricostruzione



P-223 Giugno 1981 Pubblicazione con 
copertina semi rigida a 
cura di Italia Nostra. 
Piazzale della Pace. 
Critica di un progetto.

-Piazzale della Pace 
-Italia Nostra 
-Progetto

P-224 31 agosto; 1 e 2 
settembre 1981

Dossier di fotocopie. 
Un anno nella stampa 
del gruppo consiliare 
della democrazia 
cristiana al comune di 
Parma.

-Comune di Pama 
-DC 
-Rassegna stampa

P-225 Cartelletta del 
convegno al centro 
sociale Argonne. 
Progetto del centro, 
invito e intervento 
scritto a mano di 
Adorni (16 fogli scritti 
a mano).

-Centro sociale 
Argonne 

P-226 9 fogli a macchina e 
scritti a mano sulla 
variante al piano 
regolatore comunale.

-Piano regolatore 
-Comune di Parma

P-227 2 fogli a macchina. 
Poroposta di delibera 
per il consiglio 
comunale per 
l'istituzione di una 
commissione tecnica 
per gli accordi 
dell'edilizia 
convenzionata.

-Edilizia 
convenzionata 
-Comune di Parma 
-Ulisse Adorni 
-Elvio Ubaldi 
-Marco Costi 
-Einer Menozzi

P-228 11/2/81 Due fogli a macchina. 
Ordine del giorno per 
il consiglio comunale 
sul tema della 
riqualificazione del 
settore biblioteche, del 
comparto San Paolo, 
dell'Eucherio San 
Vitale.

-Comune di Parma 
-Biblioteche 
-Eucherio San Vitale 
-San Paolo 
-Ospedale Vecchio 
-Eugenio Caggiati 
-Renzo Rossolini 
-Ulisse Adorni



P-229 8/10/81 3 fogli scritti a 
macchina. Appunti per 
intervento 
sull'urbanistica a 
Parma.

-Consiglio comunale 
-Urbanistica 
-Parma

P-230 31/8/81 4 fogli a macchina. 
Seminario di studio del 
gruppo consiliare.

-Gruppo consiliare DC 
-Comune di Parma

P-231 Agosto 1981 3 fogli a macchina. 
Riflessioni sulla 
situazione politica 
parmense e alleanze di 
governo in consiglio 
comunale.

-Comune di Parma 
-Consiglio comunale

P-232 19/8/80 3 fogli di appunti a 
macchina. Note di 
contributo alla linea 
politico-
programmatica del 
gruppo DC in Comune 
a Parma.

-DC 
-Comune di Parma

P-233 1981 (?) 4 fogli a macchina con 
appunti a penna. 
Analisi della 
situazione politica e 
amministrativa locale 
a un anno dalle 
elezioni.

-Comune di Parma 
-Politica locale

P-234 1976 Dossier, rilegato con 
costina, di 20 pagine. 
Guglielmo Zucconi, 
Perché un giovane può 
scegliere la 
Democrazia Cristiana. 
I rapporti tra religione, 
cultura e politica.

-Guglielmo Zucconi 
-Modena 
-Perché un giovane 
può scegliere la 
Democrazia Cristiana. 
I rapporti tra religione, 
cultura e politica

P-235 28/4/83 9 fogli scritti a mano 
su carta a quadretti. 
Corso di protezione 
civile, intervento.

-Protezione civile



P-236 Giugno 1983 13 fogli a macchina 
con correzioni a mano. 
In allegato due fogli a 
righe di appunti a 
mano. Relazione sulla 
variante urbanistica e 
tabelle connesse.

-Variante urbanistica 
-Comune di Parma

P-237 7/12/81 Fotocopia di foglio a 
macchina. Ordine del 
giorno presentato in 
consiglio comunale da 
Adorni, Caggiati, 
Menozzi e Balisciano 
sul centro sociale 
Argonne.

-Argonne 
-Ulisse Adorni 
-Eugenio Caggiati 
-Einer Menozzi 
-Domenico Balisciano

P-238 1/1/82 Quattro fogli a 
macchina (copia 
originale e copia 
depositata) di 
un'interrogazione 
all'assessore 
all'urbanistica a firma 
di Ulisse Adorni ed 
Eugenio Caggiati. 
Tema: quartiere 
Cinghio e sua nuova 
edificazione.

-Quartiere Cinghio 
-Assessore 
all'urbanistica 
-Ulisse Adorni 
-Eugenio Caggiati

P-239 23/1/85 Due fogli scritti a 
macchina. Lettera al 
sindaco sul problema 
di viabilità creatosi in 
seguito all'interruzione 
del guado al ponte 
Italia.

-Ponte Italia 
-Comune di Parma 

P-240 1/02/82 Tre fogli a macchina 
con correzioni a penna 
e velina di bozza. 
Lettera al capogruppo 
DC in comune Ubaldi 
in merito al bando 
edilizio di via Sidoli.

-Elvio Ubaldi 
-Via Sidoli



P-241 23/5/83 Un foglio scritto a 
mano. Interrogazione 
al sindaco in merito ai 
lavori di 
ristrutturazione di un 
immobile in via Po.

-Ulisse Adorni 
-Einer Menozzi 
-Via Po

P-242 12/11/84 Un foglio a macchina. 
Lettera a Lino Ceci 
presidente Tep in 
merito al mancato 
rispetto, da parte degli 
autisti, delle 
indicazioni 
semaforiche.

-Lino Ceci 
-Tep 
-Viabilità

P-243 8/1/85 Un foglio a macchina. 
Lettera a firma Adorni-
Cristarella indirizzata 
al Sindaco. Tema: 
piano neve e pulizia 
stradale.

-Piano neve 
-Pulizia strade 
-Ulisse Adorni 
-Roberto Cristarella

P-244 8/1/85 Un foglio a macchina. 
Lettera a firma Adorni, 
Preti, Cristarella 
indirizzata al sindaco 
di Parma. Tema: 
problemi di 
riscaldamento nelle 
scuole di Parma.

-Ulisse Adorni 
-Wilma Preti 
-Roberto Cristarella 
-Scuole comunali

P-245 24/10/84 Fotocopia di foglio a 
macchina. 
Interrogazione al 
sindaco a firma Preti-
Adorni sulla situazione 
del contratto di affitto 
del teatro Ducale. In 
duplice copia.

-Wilma Preti 
-Ulisse Adorni 
-Teatro Ducale

P-246 28/9/84 
13/10/84

Due fogli a macchina. 
Interrogazione a firma 
Adorni-Menozzi sulla 
mancata assegnazione 
di alloggi I.A.C.P. nel 
comune di Parma. Nel 
secondo foglio, a firma 
Lauro Grossi, risposta 
in merito.

-Ulisse Adorni 
-Einer Menozzi 
-Lauro Grossi 
-Ufficio casa



P-247 12/11/84 Un foglio a macchina. 
Lettera all'assessore 
alla casa Alfredo 
Stocchi a firma 
Menozzi-Adorni. 
Tema: censimento del 
patrimonio 
immobiliare del 
comune.

-Einer Menozzi 
-Ulisse Adorni 
-Alfredo Stocchi 
-Immobili comunali

P-248 Febbraio 1982 Cinque fogli a 
macchina. Relazione 
sul verde pubblico a 
Parma per il consiglio 
comunale.

-Comune di Parma 
-Verde pubblico

P-249 Tre fogli a macchina. 
Intervento sul tema 
della recinzione del 
parco Ferrari e, in 
generale, sulla 
limitazione d'accesso 
alle aree verdi 
pubbliche di Parma.

-Parco Ferrari 
-Verde pubblico

P-250 Due fogli a macchina 
(bella e brutta copia). 
Lettera riguardante 
problema interno al 
gruppo consiliare DC 
in comune. A firma di 
Caggiati, Ubaldi, 
Adorni, Ivaldi, Preti, 
Zambonini.

-DC 
-Consiglio comunale 
-Eugenio Caggiati 
-Ulisse Adorni 
-Elvio Ubaldi 
-Wilma Preti 
-Alfredo Zambonini 
-Beppe Ivaldi

P-251 Tre fogli di velina a 
macchina. Intervento 
di Adorni sul tema del 
verde pubblico.

-Verde pubblico

P-252 7/12/83 Un foglio a macchina. 
Interrogazione a firma 
Adorni-Fratta in 
merito all'intenzione 
del presidente delle 
Fiere di Parma 
Franceschi di trasferire 
in una nuova struttura 
le esposizioni.

-Fiere di Parma 
-Franceschi 
-Ulisse Adorni 
-Davide Fratta



P-253 9 fogli di appunti a 
mano. Trasferimento 
delle Fiere di Parma.

-Fiere di Parma

P-254 34 fogli a macchina 
con appunti a mano sul 
retro. Fotocopie di 
verbali delle sedute di 
commissione 
consiliare sul tema 
delle Fiere.

-Fiere di Parma

P-255 26/6/81 Tre fogli: fotocopie e a 
mano. Materiali sulla 
sistemazione delle 
Fiere di Parma.

-Fiere di Parma

P-256 1983 Otto fogli a macchina. 
Bozza di osservazioni 
alla variante del P.R.G. 

-P.R.G.

P-257 22/2/82 9 Fogli a macchina. 
Fotocopie di verbale 
d'intervento sul tema 
del sistema 
metropolitano.

-Sistema 
metropolitano

P-258 20/7/74 4 fogli a macchina. 
Intervento per il 
congresso DC.

-Congresso DC

P-259 Supplemento al 
giornale “Il Popolo”. 
Programma elettorale 
della DC.

-Il Popolo 
-Programma 
elettorale 
-DC

P-260 13/8/76 Copia de “Il Popolo”. 
Vicende governative 
della DC.

-DC 
-Il Popolo

P-261 23/6/76 Copia de “Il Corriere 
della sera”. Difficili 
equilibri di governo.

-Corriere della sera 
-Governo

P-262 22/6/76 Edizione straordinaria 
de “Il resto del 
Carlino”. Risultati 
elettorali: l'analisi.

-Risultati elettorali 
-Il resto del Carlino

P-263 23/6/76 Gazzetta di Parma. 
Analisi del voto 
politico.

-Risultati elettorali 
-Gazzetta di Parma 



P-264 23/6/76 L'Unità. Analisi del 
voto politico.

-L'Unità 
-Risultati elettorali

P-265 16/5/76 L'Unità, inserto. Il 
programma del PCI.

-L'Unità 
-Programma del PCI

P-266 1983 Carta topografica del 
comune di Parma. 
Bozza per P.R.G.

-P.R.G. 
-Carta topografica

P-267 Carta topografica del 
comune di Parma.

-Carta topografica

P-268 17/11/81 Un foglio a macchina. 
Interrogazione dei 
consiglieri comunali 
Adorni, Caggiati, 
Menozzi, in merito 
alla commissione 
teatri.

-Parma 
-Comune 
-Teatri 
-Ulisse Adorni 
-Eugenio Caggiati 
-Einer Menozzi

P-269 Un foglio a macchina 
a firma Adorni. 
Problema con la LIPU.

-LIPU 
-Francesco 
Mezzatesta

P-270 Un foglio scritto a 
mano. Lettera di 
Adorni e Ubaldi sulla 
chiusura del caffè 
Orientale in piazza 
Garibaldi.

-Piazza Garibaldi 
-Caffè Orientale 
-Ulisse Adorni 
-Elvio Ubaldi

P-271 27/10/81 Un foglio a macchina. 
Lettera al presidente 
della circoscrizione 
Cittadella in merito 
alla costruzione di un 
campo da calcio nel 
parco Ferrari.

-Parco Ferrari 
-Cittadella 

P-272 Un foglio a macchina. 
Descrizione della 
struttura e delle 
possibili funzioni del 
centro civico Cinghio.

-Centro civico 
Cinghio 

P-273 31/5/83 Un foglio a macchina. 
Lettera ai vice 
segretari del comitato 
comunale in merito 
alle loro funzioni. In 
doppia copia.

-Consiglio comunale 
-Vice segretario



P-274 Un foglio a macchina. 
Lettera al sindaco di 
Parma su procedimenti 
in consiglio comunale.

-Consiglio comunale 
-Sindaco

P-275 27/4/82 Un foglio scritto a 
mano. Lettera a firma 
Adorni Ubaldi 
indirizzata al sindaco e 
all'assessore 
all'Anagrafe. Tema: 
situazione ufficio 
toponomastica.

-Ulisse Adorni 
-Elvio Ubaldi 
-Ufficio 
toponomastica

P-276 22/3/80 Un foglio a macchina. 
Lettera riguardo la 
nomina del consiglio 
di amministrazione di 
Banca Monte.

-Camera di 
commercio 
-Banca Monte 
-Associazione liberi 
artigiani

P-277 Un foglio a macchina. 
Lettera riguardo la 
necessità di 
approvazione della 
sperimentazione 
didattica nella classe di 
Adorni.

-Sperimentazione 
didattica 
-Ministero

P-278 4/4/83 Due fogli a macchina. 
Lettera al presidente 
della commissione 
dipartimentale 
urbanistica Ettore 
Benoldi. Affrontati 
temi di competenza 
della commissione.

-Ettore Benoldi 
-Commissione 
urbanistica 
-Comune di Parma

P-279 1/6/83 Due fogli a macchina. 
Lettera al sindaco di 
Parma sulla situazione 
della mancanza di 
servizi nel quartiere 
Cinghio.

-Quartiere Cinghio 

P-280 23/5/83 Un foglio a mano. 
Lettera al sindaco in 
merito alla 
ristrutturazione di uno 
stabile in via Po.

-Ulisse Adorni 
-Einer Menozzi 
-Via Po



P-281 11/4/83 Un foglio a macchina. 
Lettera all'assessore 
Franco Bianchi, 
Lionello Leoni e al 
sindaco. Tema: 
quartiere Cinghio 
Nord. A firma Adorni 
Ubaldi.

-Ulisse Adorni 
-Elvio Ubaldi 
-Lionello Leoni 
-Franco Bianchi

P-282 Un foglio a macchina. 
Interpellanza al 
sindaco in merito alla 
situazione delle Fiere 
di Parma. Triplice 
copia. A firma Adorni- 
Menozzi

-Fiere di Parma 
-Ulisse Adorni 
-Einer Menozzi

P-283 28/2/83 Un foglio a macchina. 
Ordine del giorno del 
consiglio comunale 
presentato da Adorni-
Menozzi sulla 
situazione del 
quartiere Cinghio.

-Cinghio 
-Ulisse Adorni 
-Einer Menozzi

P-284 22/2/83 Un foglio a macchina. 
Lettera al sindaco a 
firma Prati, Menozzi, 
Adorni sul 
provvedimento 
realizzato 
dall'assessore Caselli. 
Tema scuola.

-Einer Menozzi 
-Ulisse Adorni  
-Luigi Prati 
-assessore Caselli 
-Scuola

P-285 10/3/83 Due fogli a macchina. 
Note sul tema delle 
convenzioni speciali.

-Convenzioni speciali


