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LEGA AMBIENTE, 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAMSCI, ASSOCIAZIONI VARIE 
 
 
 

FALDONE 1 Lega Ambiente, Associazione Culturale Gramsci,  Associazioni varie 
 
 
1.1 Lega Ambiente 1983-1992 
 
L.C., “Non si può distinguere bene fra i temi ambientali-ecologici ed i temi economici…”, Arcisate, 
22 settembre 1983, carta intestata Lega per l’ambiente – ARCI Comitato Provinciale di Varese. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Fiorenzo Gori, lettera a L.C., carta intestata Lega Ambiente ARCI di Pistoia, 7 novembre 1984 (1 
c.). In allegato: 
“Pistoiaragazzi”, progetto educativo di uso didattico del territorio (8 cc.). 
(2 pp. 9 cc.). 
 
L.C., lettera all’assessore Vertemati, Milano, 24 marzo 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera al “Signor Sulis”, 2 giugno 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lucio Passi, lettera a L.C., Padova, 19 agosto 1986, carta intestata Lega per l’Ambiente. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Carlo Bonizzi, carta intestata Camera dei Deputati, 20 luglio 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
Carlo Bonizzi, biglietto di risposta a L.C., 3 agosto 1987 (1 c.). In allegato: 
materiale illustrativo di una controversia sorta fra il Bonizzi della Confederazione Italiana dei 
Coltivatori e la Lega Ambiente di Treviso:  
lettera del Bonizzi a Gianni Cavinato, Roma, 8 luglio 1987 (incompleta) (1 c.);  
lettera del Bonizzi alla Confcoltivatori Regionale Veneto, all’attenzione di Martini, Roma, 9 luglio 
1987 (2 cc.);  
lettera di Bonizzi a L.C., Roma, 10 luglio 1987 (1 c.);  
manifestino “Anabolizzanti rischi senza benefici” del Gruppo Consumatori della Lega Ambiente di 
Treviso, carta intestata (2 cc.). 
(5 pp. 7 cc.) 
 
Lega per l’Ambiente-Circolo di Treviso, “Conferenza sui problemi dell’Ambiente”, comunicazione 
di G. Maddalon, Il cittadino e l’ambiente, 6 febbraio 1988. 
(1 p. 4 cc.). 
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Luigi Magliano, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’Ambiente, Circolo delle tre Valli Bormida-
Belbo-Tanaro, Saliceto, 24 maggio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lega per l’Ambiente-Circolo di Treviso, corso di didattica ambientale, Michele Zanetti, Ecosistemi 
a confronto: il fiume e il campo, maggio 1988. 
(1 p. 11 cc.). 
 
Giovanna Melandri, lettera circolare, carta intestata Lega per l’Ambiente - Osservatorio 
Parlamentare Oplà, Roma, 24 giugno 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Renata Ingrao, lettera circolare, carta intestata Lega per l’Ambiente, Roma, 12 settembre 1988 (1 
c.). In allegato: 
Notizie utili per il seminario su “Le politiche dei rifiuti” (15-16 ottobre, Figline Valdarno) (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., Bozza di documento da proporre al Comitato direttivo e al Comitato scientifico della Lega, 
correzioni autografe, settembre 1988 (3 cc.). In allegato: 
L.C., lettera a Chicco [Testa], 21 settembre 1988 (2 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
Lega per l’Ambiente-Circolo di Treviso, corso di didattica ambientale, D. Gasparotto e G. 
Maddalon, Le leggi dell’ecologia: l’uomo non le ha rispettate, settembre 1988. 
(1 p. 20 cc.). 
 
L.C., lettera al Prof. Rino Froldi, carta intestata Camera dei Deputati, 14 dicembre 1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Antonio Montemurro, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’ambiente-Università verde, Matera, 
22 dicembre 1988 (1 c.). In allegato: 
programma del seminario di studio Il ciclo dell’acqua. Escursus storico naturale di una risorsa 
limitata (2 cc.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lega per l’Ambiente-Circolo di Treviso, corso di didattica ambientale, D. Gasparotto e G. 
Maddalon, L’energia questa sconosciuta, [1988]. 
(1 p. 10 cc.). 
 
Gianni Maddalon, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’ambiente - Circolo di Treviso, 8 gennaio 
1989 (1 c.). In allegato: 
copia del programma del II corso di didattica ambientale per insegnanti (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
Gruppo società e ambiente, aderente a Lega per l’Ambiente, lettera a L.C., Senigallia, 6 febbraio 
1989. 
(1 p. 2 cc.). 
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Gian Maria Gasperi, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’Ambiente, Foggia, 21 marzo 1989 (1 
c.). In allegato: 
depliant illustrativo del corso di aggiornamento per insegnanti e operatori culturali, A scuola 
con…l’ecologia. Idee ed esperienze sull’educazione ambientale (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Ivo Conti, lettera a L.C., Verona, 20 aprile 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lega per l’Ambiente, Direttivo nazionale Referendum caccia: confronto tra la proposta di legge 
Bassanini-Testa, eleborata da zoologi e biologi su iniziativa della Lega per l’Ambiente, e la 
proposta unificata Campagoli-ter, in discussione alla camera dei Deputati, Venezia, 13 maggio 
1989. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Il Congresso Nazionale della Lega per l’Ambiente, [proposta di mozione sul referendum caccia] 
conclusiva approvata, novembre 1989. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Gianni Maddalon, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’ambiente - Circolo di Treviso, 16 
febbraio 1990 (1 c.). In allegato: 
programma del convegno Ecologia e…interdisciplinarità e contaminazione dei saperi 
nell’educazione ambientale (1 c.); 
testo dattiloscritto a firma Gloria Brotto sulla situazione delle sezioni DS in Treviso e provincia (2 
cc.). 
(3 pp. 4 cc.). 
 
Ermete Realacci, lettera circolare su carta intestata Lega per l’ambiente ai membri della 
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Roma, marzo 1990 (1 c). In allegato: 
il testo Il massiccio della Majella: un parco nazionale per tutelare la natura più pregiata 
dell’Appennino (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
Lega per l’Ambiente, lettera a L.C., Roma, 4 aprile 1990. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Intervento al Direttivo della Lega Ambiente, Venezia, 13 maggio 1990, con correzioni 
autografe (7 cc.). In allegato: 
appunti manoscritti originali (4 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
L.C., lettera “A tutti i membri del Direttivo della Lega Ambiente”, Milano, 21 maggio 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Intervento al Direttivo della Lega Ambiente, Roma, 14 luglio 1990, con correzioni autografe. 
(1 p. 5 cc.). 
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L.C., lettera “A tutti i membri del Direttivo della Lega Ambiente”, luglio/agosto 1990. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera “A tutti i membri del C. Direttivo della Lega per l’Ambiente”, settembre 1990. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Renata Ingrao, lettera circolare “Tavola rotonda sulla nuova legislazione sui pesticidi”, Roma, 9 
ottobre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera “A tutti i membri del C. Direttivo della Lega per Ambiente”, ottobre 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Andrea Poggio, fax per Laura Conti, [Milano], 10 marzo 1992 (1 c.). In allegato: 
volantino Un patto per l’ambiente, tavola rotonda tra i candidati alle elezioni politiche 1992 (1 c.).  
(1 p. 2 cc.). 
 
1.2 Lega Ambiente e senza data 
 
“Francesco”, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’Ambiente. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lega per l’Ambiente, volantino “Dopo il referendum: una agricoltura più pulita, una diversa 
normativa sui pesticidi”. 
(1 p. 1c.) 
 
Lega per l’Ambiente, Progetto: sette conversazioni di Laura Conti “Le risorse del pianeta”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lega Ambiente, modulo di iscrizione. 
(1 p. 1 c.). 
 
Mozione del Gruppo Consiliare P.C.I. del Comune di Asti sui problemi della discarica consorziale. 
(1 p. 1 c.). 
 
Mozione del Gruppo Consiliare P.C.I. al Comune di Asti sui problemi del Tanaro. 
(1 p. 1 c.). 
 
Intervento di Gorretta Stefano, Presidente della Sezione Provinciale della Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività Subacquee [al Convegno “Il Tanaro”]. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Convegno “Il Tanaro”, Fed. P.C.I. Asti, intervento a cura di: Sezione F.lli Oliviero Gruppo 
Consigliare P.C.I. Asti Sud. 
(1 p. 3 cc.). 
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Ordine del giorno presentato dall’Arch. Giorgio Platone relativo ai problemi della salvaguardia del 
territorio. 
(1 p. 1 c). 
 
Comunicazione sull’uso plurimo delle acque del Tanaro come contributo ad una nuova politica 
dell’occupazione e dello sviluppo (a cura di Oddino Bo). 
(1 p. 7 cc.). 
 
Luciano Nattino, Gli scopi del convegno [sul Tanaro]. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Intervento di Luciano Montanella della FIPS – Sezione di Asti [Convegno sul Tanaro]. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Comunicazioni di Willi Rizzolari consigliere comunale del PCI, Inquinamento e depurazione delle 
acque del Tanaro. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Comunicazioni di Domenico Liguori, Vice-Presidente di Italia Nostra di Asti, Problemi delle 
escavazioni nel Tanaro. 
(1 p. 5 cc.). 
 
1.3 Associazione culturale A. Gramsci, 1991-1992 
 
Atto costitutivo della “Associazione Culturale Antonio Gramsci”, Milano, 25 febbraio 1991. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Breve presentazione dell’Associazione Culturale Antonio Gramsci a firma del suo presidente Laura 
Conti, Milano, 26 febbraio 1991, con appunti manoscritti (1 c.). In allegato: 
copia della scheda di adesione (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, lettera di convocazione per la prima Assemblea Statutaria, 
Milano, 5 aprile 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
Relazioni di Nicola Badaloni, Mario Spinella, Aldo Tortorella, 22 aprile 1991. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Lettera senza firma a “Aldo”; in alto a sinistra scritto a mano da L.C. il cognome “Monteleone”, 
Milano, 6 ottobre 1991 (1 c.). In allegato: 
un “chi siamo, che cosa vogliamo” dei promotori dell’Associazione Gramsci (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, lettera circolare “ufficiale” di invito per l’inaugurazione 
ufficiale della sede dell’associazione a firma del presidente L.C., Milano, 21 ottobre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
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Associazione Culturale A. Gramsci, lettera circolare di invito ai “Cari compagni” per 
l’inaugurazione ufficiale della sede dell’associazione a firma del presidente L.C., Milano, 24 ottobre 
1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Gino Scrimizzi, 28 ottobre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Gino Scrimizzi, 4 novembre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Laura dell’Associazione Gramsci, 4 novembre 1991, con annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., testo del discorso inaugurale per l’apertura della nuova sede dell’Associazione Culturale a 
Gramsci, con correzioni autografe (7 cc.). In allegato: 
bigliettino manoscritto indirizzato a “nonna Laura” da “Laura” e “Lella”, 6 novembre 1991 (1 c.). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, bozza del verbale del Comitato Direttivo dell’Associazione, 18 
novembre 1991, con annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Dichiarazione di L.C. in qualità di Presidente dell’Associazione Culturale A. Gramsci, con appunti 
autografi, [Milano], 16 dicembre 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, bozza del verbale del Direttivo, [Milano], 16 dicembre 1991, 
con annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Da Laura e Lella ai compagni del Direttivo del “Gramsci”, Milano, 16 dicembre 1991. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., fax per Laura dell’ Assoc. Gramsci, Bozza del verbale del direttivo del 30 dicembre 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Laura”, lettera a L.C., 11 gennaio 1992. 
(1 p. 1 c. + 1 busta). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, bozza del verbale del 13 gennaio 1992. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Laura”, lettera a L.C., carta intestata Associazione Culturale A. Gramsci, Milano, 30 gennaio 
1992. 
(1 p. 1 c.). 
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“Laura”, lettera a L.C., 18 febbraio 1992 (1 c.). In allegato: 
convocazione per l’assemblea annuale dell’Associazione A. Gramsci (1 c.); 
questionario per l’Assemblea dei soci (1 c.); 
elenco riviste (2 cc.). 
(4 pp. 5 cc.). 
 
Pincardini Lido, lettera all’Associazione Culturale “Antonio Gramsci”, Monza, 8 aprile 1992 (1 c.). 
In allegato: 
varie fotocopie di articoli di giornale (13 cc.) e una lettera a “L’Unità” del 10 gennaio 1992 (1 c.). 
(3 pp. 15 cc. + 1 busta). 
 
“Laura”, lettera a L.C. su carta intestata dell’Associazione Culturale A. Gramsci, [Milano], 24 
aprile [1992] (1 c.). In allegato: 
lettera di Zhores A. Medvedev a L.C.(1 c.), [Londra], 8 aprile 1992 e volantino dei “Comunisti dei 
circoli”, 11 maggio 1992 (1 c.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, volantino di propaganda della mostra fotografica “La Palestina 
vista da Akram Safadi”, aprile 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera circolare, su carta intestata, ai soggetti invitati ad entrare nel Comitato Scientifico 
dell’Associazione Culturale A. Gramsci, Milano, 25 maggio 1992 (2 cc.). In allegato: 
lettera di “Laura” a L.C. (1 c.), [Milano]. In allegato: 
stesura riveduta e corretta della lettera “Caro Tale o Cara Tale del Comitato Scientifico”, Milano, a 
firma Laura Conti (2 cc.); 
copia della medesima con le correzioni autografe di L.C. (2 cc.); 
stesura a firma L.C., Milano (3 cc.). 
(5 pp. 10 cc.). 
 
L.C., lettera a Giuseppe Chiarante, Milano, 21 settembre 1992 (1 c.). In allegato: lettera di L.C. ad 
Alberto Ronchey, Ministro per i Beni Culturali, carta intestata Associazione Culturale A. Gramsci, 
Milano, 22 settembre 1992 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., Ai membri del CD dell’ Associazione Gramsci, “Lo scritto sui problemi delle riforme 
elettorali che fu distribuito ai membri del CD dell’Associazione il 5/XI è in certe parti superato; 
viene quindi ritirato, e sostituito col presente scritto, che tiene conto di fatti più recenti”, 26 
novembre 1992. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Ai membri del CD dell’Associazione Gramsci, “Lo scritto sui problemi delle riforme 
elettorali che fu distribuito ai membri del CD dell’Associazione il 5/XI è in certe parti superato; 
viene quindi ritirato, e sostituito col presente scritto, che tiene conto di fatti più recenti, e su fatti 
non recenti formula nuove riflessioni”, Milano, 29 novembre 1992. 
(1 p. 7 cc.). 
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L.C., convocazione dei membri del Comitato Direttivo dell’Associazione Culturale A. Gramsci, 
carta intestata, Milano, 3 dicembre 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per “Patrizia” dell’ Associazione Culturale A. Gramsci, Milano, 16 dicembre 1992 (1 c.). 
In allegato: 
lettera di convocazione dell’Assemblea dei soci (1 c.); 
proposta approvata dal Comitato Direttivo dell’Associazione sulla liberalizzazione dei cannabici e 
sulla promozione del ricorso al metadone (3 cc.); 
materiale informativo per la preparazione della discussione in assemblea (1 c.). 
(1 p. 6 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, lettera della Presidente L.C. ai “Cari soci” e ai “Cari 
compagni”, [1992]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
*Associazione Culturale A. Gramsci-Obraz: 
L.C., fax per Moreschi, Milano, 9 settembre 1992; 
(1 p. 1 c.). 
Presentazione della rassegna Cinema e lotta di classe: nove film operai; 
(1 p. 1 c.) 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, comunicato stampa, Milano, 27 ottobre 1992 (1 c.). In allegato: 
programma e notizie varie sulla rassegna Cinema e lotta di classe: nove film operai (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Antonello Catacchio, Tuta da vedere. Una rassegna su “cinema e lotta di classe”, in “Il 
Manifesto”, 4 novembre 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
Volantino di propaganda sul significato della rassegna, 28 novembre 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
[L.C.], Ai soci dell’Associazione Culturale A. Gramsci (1 c.). In allegato: comunicato stampa (1 c.) 
e elenco dei film della rassegna Cinema e lotta di classe: nove film operai (1 c.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
1.4 Associazione Gramsci e senza data 
 
*Manifesto programmatico dell’Associazione Culturale Antonio Gramsci. 
(1 p. 1 c.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, depliant illustrativo. 
(1 p. 3 cc.). 
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Descrizione dell’opera Tematiche aperte dalla guerra del Golfo. Struttura, modo d’uso, 
disponibilità. Chiave dei temi. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, Schema di massima seminario istituzioni. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Associazione Culturale Antonio Gramsci, elenco membri Direttivo; invitati permanenti; elenco 
membri Presidenza Comitato Scientifico. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Note sulle riforme elettorali finalizzate allo sviluppo della democrazia rappresentativa, con 
annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 4 cc.). 
L.C., fax per Carlo Cuomo, I proponimenti e alcune esperienze, annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, Tutto ciò che è stato presentato al direttivo e non è mai stato 
fatto o è in sospeso, con appunti manoscritti di L.C. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, Proposte nomi Comitato Scientifico, con appunti autografi di 
L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, Informativa rapporti Gramsci/Radio Popolare con allegati 
vari. 
(1 p. 8 cc.). 
 
1.5 Associazioni varie 
 
A.N.E.D. Sezione di Milano, lettera circolare a tutti i soci firma del Vice Presidente, Ada Buffulini, 
Milano, 8 aprile 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Arci Liguria, lettera a L.C. a firma Giovanni Rebora, Genova 9 aprile 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Giorgio Luciani, lettera al sen. Amintore Fanfani, carta intestata Italia Nostra, Roma, 24 novembre 
1982 (3 cc.). In allegato: 
elenco Iniziative che si ritengono necessarie in materia di legislazione ambientale (3 cc.). 
(2 pp. 6 cc.). 
 
Aldo Di Benedetto, lettera a L.C., carta intestata dell’Associazione Ecologica “Il Nibbio”, Castel di 
Sangro (AQ), 22 gennaio 1986 (1 c.). In allegato: 
programma di massima e piano finanziario dell’Università Verde per un corso popolare di ecologia 
organizzato da “Il Nibbio” (6 cc.). 



 

10 
 

(2 pp. 7 cc. + 1 busta). 
 
Aldo Di Benedetto, lettera a L.C., carta intestata dell’Associazione Ecologica “Il Nibbio”, Rocca 
Pia (AQ),8 febbraio 1986 (1 c.). In allegato: 
il programma dettagliato modificato del ciclo di conferenze dell’Università Verde, Rocca Pia, 8 
febbraio 1986 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc. + 1 busta). 
 
Cervia Ambiente, lettera circolare di invito per il convegno annuale dell’Associazione a firma 
Gianni Mattioli e Massimo Scalia, Cervia, 15 settembre 1986. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Associazione Nazionale di Solidarietà e Sostegno con il Popolo Sahrawi, lettera circolare, Roma, 22 
settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Federazione Nazionale Pro Natura, lettera circolare alle associazioni federate a firma Francesco 
Corbetta, oggetto: Costituzione di una rete di vivai di specie autoctone “Pro Natura” (1 c.); segue 
elenco piante per rimboschimenti, per giardini naturali, settembre 1988 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Eurosolar, Associazione per l’ingresso nell’era solare, Memorandum per una Convenzione 
Internazionale di protezione dell’atmosfera terrestre, Bonn, 31 ottobre 1988 (17 cc.). In allegato: 
Eurosolar, invito alla riunione di costituzione della Associazione Italiana EUROSOLAR (per 
l’ingresso nell’era solare), Roma, 26 ottobre s.a. (1 c.). 
(2 pp. 18 cc.). 
 
Luciano Valle, carta intestata del Centro G. Bateson, testo illustrativo degli scopi della Fondazione 
“G. Bateson”, Milano, 14 giugno 1989 (3 cc.). In allegato: 
L. Valle, testo “Dall’episteme alla grazia. Per la fondazione dell’Istituto di epistemologia ecologica 
“G. Bateson” (9 cc.); fotocopia di un testo riguardante l’Istituto Nazionale Agricoltura Biologica (1 
c.) e lettera di Gianni Cavinato, presidente dell’Istituto Nazionale Agricoltura Biologica, Milano, 2 
aprile 1989 a Luciano Valle (2 cc.). 
(4 pp. 15 cc.). 
 
Bozza di statuto dell’Associazione Vivai Naturalistici “Chico Mendes”, 1989. 
(1 p. 4 cc.). 
 
A.N.E.D. Sezione di Milano, lettera circolare a tutte le iscritte per una ricerca sulla deportazione 
femminile a firma del Vice Presidente Miuccia Gigante, Milano, 16 febbraio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
A.N.E.I., Delegazione Regionale Toscana, lettera a L.C., a firma Carlo Morelli per la presentazione 
di una proposta di legge a favore dei militari internati nei lager nazisti durante l’ultima guerra per la 
concessione di un vitalizio, Livorno, 6 marzo 1990. 
(1 p. 1 c.). 
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A.N.E.I., Delegazione Regionale Toscana, lettera a L.C., a firma Carlo Morelli, lettera a L.C., 
rinnovo della richiesta, Livorno, 15 marzo 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
LIPU, Delegazione per la provincia di Bergamo, lettera circolare a vari sedi dell’associazione a 
firma delle Guardie venatorie LIPU Delegazione di Bergamo, Bergamo, 18 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Associazione culturale “Hans Christian Andersen”, lettera a L.C. a firma della segretaria Chiara 
Migani, Riccione, 25 maggio 1990 (1 c.). In allegato: 
lettera circolare “Ad ogni partecipante alla II edizione del Premio Nazionale ‘Scrittura al 
femminile’” (1 c.) e cartoncino col bando della II edizione del premio nazionale di letteratura per 
inediti “Scrittura al femminile”, 1991, II edizione (1 c.). 
(3 pp. 3 cc.). 
 
Pastore Raffaele, lettera a L.C., Domodossola, 28 giugno 1990 (1 c.). In allegato: 
statuto dell’Associazione “Amici dell’Alpe Veglia” (10 cc.). 
(2 pp. 11 cc. + 1 busta). 
 
Associazione Ambiente e Lavoro, lettera circolare “Ai Sigg. Votanti Premio 1990 Laurea di 
Impegno Ambientale”, Sesto S. Giovanni, 11 luglio 1990 (1 c.). In allegato: 
scheda di voto (1 c.), e regolamento 1990 Premio “Laurea di Impegno Ambientale” (3 cc.). 
(3 pp.5 cc.). 
 
A.N.E.D. Sezione di Milano, lettera circolare a tutte le iscritte, a firma del Vice Presidente Miuccia 
Giagante in occasione della festa della donna, Milano, 15 febbraio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
Circoli comunisti, lettera di convocazione per la riunione del 5 ottobre 1992, Milano, 24 settembre 
1992 (1 c.). In allegato: 
copia del programma (1 c.) e scheda informativa del seminario nazionale dei circoli comunisti 
Organizzazione del lavoro e qualità totale nella fabbrica integrata e flessibile: Zanussi, Fiat, Italtel 
e altri casi a confronto, Venezia, 7-8 febbraio 1992 (4 cc.). 
(3 pp. 6 cc.). 
 
A.N.E.D. Sezione di Milano, lettera circolare a tutte le iscritte, a firma del Vice Presidente Miuccia 
Giagante per il lavoro di raccolta delle testimonianze delle donne ex deportate. 
(1 p. 1 c.). 
 


