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Premessa 

L'Archivio particolare dei sindaci del dopoguerra conservato presso l'Archivio 
Storico del Comune di Arezzo è organizzato in cinque sezioni autonome: Sindaci Curina, 
Grazi, Galimberti e Barbini, commissario Schiavo (1944-1957); Sindaco Vinay (1957- 
1963); Sindaci Ducci e Gnocchi (1963-1990); Documenti fotografici e cinematografici 
(1892-1990) e Registrazioni (1950-1987). Risulta costituito, infatti, di materiale cartaceo 
e fotografico, di nastri magnetici e dischi, di produzione dei vari sindaci del Comune di 
Arezzo durante la loro permanenza in carica. L'archivio conserva materiali di diversa 
provenienza organizzati in un unico fondo articolato in sezioni autonome in rapporto alla 
formazione: le singole sezioni costituiscono archivi chiusi costruiti tenendo conto delle 
relazioni di continuità (o meno) risultanti dalle carte di un sindaco e dei suoi successori; 
l'archivio nel suo insieme è, invece, suscettibile di ampliamenti con l'aggiunta di nuove 
sezioni. 

Ogni sezione è aperta da una introduzione che fornisce alcune indicazioni 
riguardanti il produttore1 , l'estensione cronologica, la natura e la struttura dell'inventario 
che segue, ed è organizzata in serie sulla base del condizionamento originario; laddove 
questo è risultato incompleto, non originario o non ricostruibile, le singole unità sono 
state sistemate in ordine cronologico per facilitarne la consultazione: si rimanda alle 
singole introduzioni per ulteriori chiarimenti e specificazioni. All'interno delle serie ogni 
unità è descritta da una scheda completa di data, titolo, contenuto e condizionamento del 
pezzo. Il titolo di ciascuna unità è indicato tra virgolette se originario; altrimenti è 
inserito o integrato dall'archiVista senza virgolette. 

Cfr. anche Sindaci, commissari e podestà di Arezzo dal 1865 ad oggi. In memoria del sindaco Aldo Ducci 
(1923-1995), a cura di Luca Berti, Mezzo 1996 [preprintl. 
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Abbreviazioni 

ag.: agenda 
b.n.: bianconero 
c.: carta 
cc.: carte 
cart.: cartone 
col.: colore 
datt.: dattiloscritto 
fasc.: fascicolo 
fascc.: fascicoli 
ftgr.: fotografo\studio fotografico 
lett.: lettere 
leg.: legato 
neg.: negativo 
negg.: negativi 
n.: numero 
nn.: numeri 
prot.: protocollo 
quad.: quaderno 
quadd.: quaderni 
racc.: raccoglitore 
regt.: registrazione 
reg.: registro 
s. d.: senza datazione 
segn.: segnatura precedente 
s. n.: senza numerazione 
s. t.: senza titolo 
vol.: volume 
voli.: volumi 

I 
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Sindaci Curina, Grazi, Galimberti 

e Barbini, commissario Schiavo 

(1944-1957) 

11. 



Introduzione 

L'Archivio dei sindaci Curina, Grazi, Galimberti e Barbini, commissario Schiavo 

(1945-1957) è costituito da parte della produzione documentaria dei sindaci e del 

commissario durante la loro permanenza in carica. Il prof. Antonio Curina2  riveste la 

carica di sindaco di Arezzo dal 1944 al 19463; gli succedono Enrico Grazio primo sindaco 

del dopoguerra eletto dal Consiglio comunale (1946-1948), Santi Galimbertis (1948-

1951), Ivo Barbini6  (1951-1956), Renato Schiavo? (1956-1957). Durante questo periodo 

cruciale per la storia di Arezzo e dell'Italia il sindaco Curina avvia la fase di ricostruzione 

della città, portata avanti, poi, da Enrico Grazi e Santi Galimberti. 

Le funzioni di segretario di gabinetto sono svolte in questi anni da Ferdinando 

Brunetti per il sindaco Curina e da Mario Giuliattini peri sindaci Grazi, Galimberti e 
Barbini. 

L'archivio conserva la serie della Corrispondenza per gli anni dalla fine del 1945 

al 1954 e una parte del Carteggio per gli anni 1944-1946 e 1950-1958; a queste date la 

Segreteria di gabinetto non era ancora strutturata: ciò spiega, almeno in parte, una 

conservazione del materiale così limitata. 

La serie della Corrispondenza conserva le lettere spedite e ricevute, in molti casi 

accompagnate dalle minute e\o dagli appunti susseguenti ai colloqui; il numero delle 

registrazioni per singole annualità non è elevato. L'uso di protocollare la corrispondenza 

in arrivo e in partenza comincia solo nel 1951; la prima unità. (1945-1950) non presenta 

2  Nasce a Pietralunga (Perugia) l aprile 1898. Medaglia d'argento al Valor Militare della prima guerra 
mondiale partecipa, poi, alla Resistenza. Succede a Sante Tani nella carica di presidente del Comitato 
provinciale di concentrazione antifascista. Nel 1947 è nominato presidente del comitato provinciale di 
Arezzo dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Muore il 20 novembre 1974. 
3  Viene nominato dal Comitato provinciale di Liberazione nazionale fra il 15 e il 16 luglio 1944 in 
rappresentanza del Partito d'Azione e confermato dal Prefetto di Arezzo il 20 marzo 1945 (decreto n. 
1134\gab.). 
4  Nasce a Sinalunga (Siena) il 19 maggio 1897. Diviene sindaco di Mezzo il 21 marzo 1946 (delib. n. 2) e 
ricopre la carica fino al 1948 quando viene eletto alla Camera dei deputati. Nel 1946 era stato anche 
deputato dell'Assemblea costituente. Nel 1953 è eletto senatore; muore il 30 settembre dello stesso anno. 
5  Nasce ad Arezzo l'8 maggio 1892. Viene eletto sindaco il 21 febbraio 1948 (delib. n. 37); è consigliere 
comunale nel 1946 e di nuovo nel 1951. Molto attivo in campo sociale, è amministratore dell'E.C.A. e 
dell'Orfanotrofio Thevenin e contribuisce alla riorganizzazione della Croce Bianca; dal 1958 al 1963 è 
presidente del Consorzio degli Ospedali riuniti di Santa Maria sopra i Ponti. Muore il 23 maggio 1967. 
6  Nasce ad Arezzo l' i1 febbraio 1923. Viene eletto sindaco il 30 giugno 1951 (delib. n. 157); è consigliere 
comunale nel 1951 e nel 1956. La carica di sindaco viene ricoperta successivamente dal prosindaco Ruggero 
Mazzocchi (gennaio-luglio 1956) in qualità di assessore anziano, essendo il sindaco Barbini decaduto 
dall'ufficio (T. U. L. C. P. 4.2.1915, n. 418, art. 149. comma W). 
7  Renato Schiavo viene nominato commissario prefettizio (decreto del 29 luglio, n. 1913) e poi commissario 
straordinario (D. P. R. del 18 settembre 1956) dal 28 settembre 1956. Il 22 giugno 1957 viene eletto il 
sindaco Cornelio Vinay (delib. n. 3), riconfermato, successivamente, il 24 giugno 1961 (delib. n. (646). 
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ancora numeri di protocollo. Per le unità successive, inoltre, il numero è progressivo 

all'interno delle singole annualità senza soluzione di continuità tra un sindaco e l'altro. 

Perduti sono i relativi registri, ed anche la corrispondenza degli anni successivi fino al 

1958. Per questi anni è, invece, conservato il registro di protocollo: cominciato nel 1955 

dal sindaco Barbini, è stato concluso nel 1958 dal sindaco Vinay e conservato nel suo 

archivio (n. 1). 

In origine la serie era costituita da una sola unità archivistica rinvenuta fra il 

materiale versato dall'Ufficio protocollo: per facilitarne la consultazione, al momento del 

riordino, i singoli fascicoli sono stati separati a costituire ciascuno un'unità archivistica 

autonoma. 

Il Carteggio è costituito di due unità rinvenute anch'esse tra il materiale 

dell'Ufficio protocollo: la prima (n. 6) conserva alcune lettere, relazioni, risposte del 

sindaco Curina a segnalazioni di disservizi e richieste di cittadini; la seconda (n. 7) 

contiene diversi fascicoli del commissario Schiavo compreso del materiale acquisito dai 

sindaci predecessori e in parte anche relativo al precedente incarico presso Rimini. 

L'unità conserva l'organico del personale del 1958 ed anche carte sciolte relative allo 

stesso periodo. 

Un'altra unità costituita di materiale pubblicitario, biglietti da visita ed inviti 

(1950-1966), in parte di pertinenza di questo archivio è conservata in quello dei sindaci 

Ducci e Gnocchi (n. 241) che ne hanno continuato e terminato la produzione. 
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Corrispondenza 

1 - 5 	 19454954 

1 	1945 nov. 15 - 1950 dic. 23 (4) 
"Protocollo di Gabinetto anni dal 1946 al 1950" 

Lett. s. n. 
Busta cc. sciolte s. n. 

- 	1951 gen. 2 - 1951 clic. 28 
"Protocollo di Gabinetto 1951" 

Lett. nn. 1-232. 
Busta cc. sciolte s. n. 

3 - 	1952 gen. 2 - 1952 dic. 31 
"Anno 1952" 

Lett. nn. 1-485. 
Busta cc. sciolte s. n. 

4 - 	1953 gen. 2 - 1953 dic. 30 
"Protocollo di Gabinetto corrispondenza anno 1953" 

Lett. nn. 1-532. 
Busta cc. sciolte s. 

5 - 	1954 gen_ 7 - 1954 dic. 31 
"Protocollo di Gabinetto corrispondenza anno 1954" 

Lett. nn. 1-542. 
Busta cc. sciolte s. n. 

... 
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Carteggio 

6-7 1944-1958 

6 - 	1944 nov. 1i - 1946 feb. 
"Proposte e proteste del popolo" 

Lettere di proposte e proteste di cittadini. 
Busta cc. sciolte s. n. 

7 - 	1950 giu. 6 - 1958 feb. 28 
Carte del Commissario Schiavo 

1. Tributi (s. d.); 2. Sig. Commissario (1954 dic. 20 - 1957 lug. 29), contiene: 
prospetti e bilanci riepilogativi relativi al quinquennio 1952-1956; 3. Lavori 1955 
(1955 ago. 8 - 1956 set. 19); 4. Rapporti con i sindacati (1954 feb. 16 - 1954 dic. 
23); 5. Imposta di famiglia (1950 ott. 31 - 1952 lug. 8); 6. Lega Comuni 
Democratici (1951 dic. 22 - 1954 feb. 26); 7. Pianta organica e operai giornalieri 
(1952 mar. 20 - 1952 mag. 2); 8. Consiglio Comunale (1958 feb. 28); 9. Varie sig. 
Sindaco (1952 feb. 9 - 1953 dic. 7); cc. sciolte (1950 giu. 6 - 1958 gen. 23); vol. 
Organico del personale (1958). 

Busta contenente nove fasce. cc. s. n., cc. sciolte s. n. e vol. 
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Sindaco Vinay 

(1957-1963) 

I 
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Introduzione 

L'Archivio del sindaco Vinay (1957-1963) è costituito dalla produzione 
documentaria del sindaco Cornelio Vinay durante la sua permanenza in carica. Il sindaco 
Vinay' viene eletto dal Consiglio comunale il 22 giugno 1957; rieletto nel 1961, riveste la 
carica di sindaco fino al luglio 19632. 

Durante il suo mandato viene approvato il Piano regolatore generale ed elaborato 
il Piano per l'edilizia economica e popolare; sono realizzati l'impianto per l'incenerimento 
dei rifiuti e il nuovo stadio comunale e preparate la municipalizzazione dei trasporti e la 
costituzione dell'Azienda farmaceutica municipalizzata. Si svolge, inoltre, il premio di 
pittura Arezzo che sboccherà nella creazione della Galleria comunale d'arte 
contemporanea. 

La Segretaria di Gabinetto è guidata da Mario Giuliattini, prima, e da Goffredo 
Guerrini, poi: è proprio in questi anni che essa comincia a strutturarsi in modo articolato 
con conseguenze immediate sulla conservazione del materiale che risulta essere molto 
più consistente degli anni precedenti. 

L'Archivio del sindaco Vinay è stato versato all'Archivio storico dall'Ufficio 
protocollo dove era conservato insieme a quello dei sindaci Curina, Grazi, Galimberti e 
Barbini. Nonostante la produzione sostanzialmente recente può considerarsi, come gli 
altri, un archivio "chiuso", perché con l'elezione del sindaco Ducci si è interrotto. In 
realtà la sistemazione definitiva di questa archivio si deve proprio al sindaco successore 
che ha rivisto il materiale già condizionato3  e ha condizionato il materiale ancora 
corrente, trasferendone una parte di interesse nel suo archivio. 11 riordino è consistito 
nella schedatura di tutto il materiale e nel ricondizionamento di quello che, a causa 
dell'umidità, risultava in cattivo stato di conservazione. 

L'archivio è strutturato in cinque serie principali, già organizzate dal produttore: 
Protocolli della Corrispondenza, Indici rubricati dei registri di protocollo, 
Corrispondenza, Carteggio, Rubriche. 

L'uso del protocollo per la registrazione giornaliera della corrispondenza copre 
interamente il mandato del sindaco: egli comincia in un registro già aperto dal sindaco 
Ivo Barbini nel 1955 (n. 1). La registrazione delle lettere in arrivo e in partenza è ampia e 
articolata con un numero elevato per ogni anno. I registri nn. 3, 4 e 5 sono compilati 
parzialmente, in alcuni casi presentano solo il numero di protocollo assegnato alle lettere. 

A partire dal 1958, venne compilato anche un registro di protocollo per la 
corrispondenza riservata che poi è stato proseguito dai sindaci successori fino al 1984; il 
registro veniva tenuto dal segretario e dal vicesegretario generale: per questo motivo -
insieme con la corrispondenza relativa - si ritiene più opportuno includerlo nell'archivio 
della Segreteria generale. 

Cornelio Vinay nasce a Trieste il 16 dicembre 1913, è insegnante di Lettere e Preside. Per diversi anni 
riveste la carica di consigliere comunale (1956, 1957, 1961); è poi consigliere della Provincia di Arezzo 
(1975-1980) e di presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo di Arezzo (1975-1985). 
2  Dopo essere stato eletto una prima volta il 22 giugno 1957 (delib. n. 3), viene rieletto il 24 giugno 1961 
(delib. 646). Gli succede il sindaco Aldo Ducci eletto il primo agosto 1963 (delib. n. 472). 
3  La dicitura "Gabinetto sindaco Vinay" apposta sulle costole di quasi tutte le unità si deve al sindaco Ducci. 
Per ulteriori informazioni consultare la sezione relativa ai sindaci Ducci e Gnocchi. 
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Introduzione 

La Corrispondenza manca delle lettere del 1957 e di alcune lettere del giugno 
1963 (protocollo nn. 501-546). In realtà sporadicamente dei vuoti si incontrano in tutti i 
periodi; in alcuni casi la corrispondenza mancante era conservata insieme al carteggio 
(nn. 18-20): in questi casi è stata ricondotta all'unità di appartenenza. La serie è costituita 
prevalentemente delle lettere originali ricevute e spedite, pressoché sempre 
accompagnate dalla minuta e da appunti relativi al colloquio cui la lettera è, 
eventualmente, conseguente. 

La serie più consistente è rappresentata dal Carteggio: questo, all'interno delle 
singole unità, è strutturato in fascicoli, mentre non è distinguibile una scansione 
temporale delle unità tra di loro. La mancanza di un univoco criterio organizzativo della 
serie ha determinato la scelta di organizzare le unità in ordine cronologico, in base al 
materiale compreso nell'unità stessa. Non sempre esiste corrispondenza tra gli estremi 
cronologici dell'unità di descrizione e la data della documentazione compresa in essa, in 
quanto il produttore recupera anche materiale anteriore (per la maggior parte, dati 
statistici e pubblicazioni). Fenomeno analogo si riscontra anche nell'Archivio dei sindaci 
Ducci e Gnocchi. 

Gli argomenti trattati sono molteplici: resoconti circa le imposte comunali, 
materiale per l'approntamento di regolamenti interni del Comune, resoconti sommari 
delle sedute consiliari, il piano regolatore, pratiche edilizie diverse. Alcuni fascicoli 
indicati come "Varie" raccolgono parte della corrispondenza in arrivo non protocollata o 
sottoposta al protocollo generale, depliants e inviti. Altri ancora intitolati "Silvana 
Bichi", "Bichi" e simili contengono per lo più materiale relativo a richieste di sussidi, di 
assistenza medica, etc. 

L'Archivio si completa con la serie delle Rubriche, comprendente una rubrica 
telefonica, una di lavori pubblici (1958) ed una terza con le richieste di assistenza medica 
(1961). 

Una unità contenente materiale pubblicitario, biglietti da visita, depliants, etc. 
prodotta a partire dal 1950 e fino al 1966, quindi, anche dal sindaco Vinay è conservata 
nell'archivio dei sindaci Ducci e Gnocchi (n. 241), da cui è stata conclusa. Altro materiale 
prodotto probabilmente dal sindaco Vinay è conservato nella serie del Carteggio dei 
sindaci Cucina, Grazi, Galimberti, Barbini, commissario Schiavo (n. 7). 

18 



Protocolli della corrispondenza 

1 - 7 	 1955-1963 

1 - 	1955 gen. 3 - 1958 gen. 17 
"Protocollo per corrispondenza" 

1955 gen. 3 - 1955 dic. 30, lett. nn. 1-209; 1956 gen. 2 - 1956 set. 29, lett. nn. 1-
132; ...; 1957 giu. 28 - 1957 dic. 30, lett. nn. 1-576; contiene: minuta della lettera 
dell'ass. alla pubblica istruzione A. Ducci al direttore della banda musicale di 
Sansepolcro (1958 gen. 17). 

Reg. leg. cari. cc. s. n., c. sciolta s. n. 

2 - 	1958 gen. 2 - 1958 dic. 24 
"Protocollo corrispondenza Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-1055. 
Reg. leg. cart. cc. s. n. 

3 - 	1959 gen. 5 - 1959 dic. 31 
"Protocollo corrispondenza Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-1297. 
Reg. leg. cart. cc. s. n., c. sciolta s. n. 

4 - 	1960 gen. 2 - 1960 ago 20 
"1 1960 dal n. 1 al n. 1471 Protocollo corrispondenza Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-1471. 
Reg. leg. cart. cc. s. n. parzialmente non compilato. 

5 - 	1960 ago. 22 - 1961 lug. 3 
"11 1960 dal n. 1472 al n. 2157. 1961 dal n. 1 al n. 770. Protocollo corrispondenza 
Gabinetto sindaco Vinay" 

1960 ago. 22 - 1960 dic. 30, lett. nn. 1472-2154; 1961 gen. 2 - 1961 lug. 3, lett. nn. 
1-770. 

Reg. leg. cart. cc. s. n. parzialmente non compilato. 

6 - 	1961 lug. 3 - 1962 dic. 31 
" 1961 dal n. 771. 1962 dal n. 1. Protocollo corrispondenza Gabinetto sindaco 
Vinay" 

1961 lug. 3 - 1961 dic. 29, lett. nn. 771-1449; 1962 gen. 2 - 1962 dic. 31, lett. nn. 
1-1311. Contiene c. sciolta: compravendita terreno a Porta Buia (1963 apr. 8). 

Reg. leg. cart. cc. s. n. parzialmente non compilato, c. sciolta s. n. 
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Protocolli della corrispondenza 

7 - 	1963 gen. 2 - 1963 lug. 19 
"Protocollo per corrispondenza Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-628. 
Reg. leg. cart. cc. s. n. 

20 



a 	 Indici rubricati dei registri di protocollo 

- 11 	 1960-1963 

- 	1960 
"1960" 
Rubrica cc. s. ti. 

- 	1961 
"1961" 
Rubrica cc. s. n. 

lo - 	1962 
"1962" 
Rubrica cc. s. ti. 

11 - 	1963 
"1963" 
Rubrica cc. s. n. 

• 
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Protocolli della corrispondenza 

1 - 7 	 1955-1963 

	

1- 	1955 gen. 3 - 1958 gen. 17 
"Protocollo per corrispondenza" 

1955 gen. 3 - 1955 dic. 30, lett. nn. 1-209; 1956 gen. 2 - 1956 set. 29, lett. nn. 1-
132, ...; 1957 giu. 28 - 1957 dic. 30, lett. nn. 1-576; contiene: minuta della lettera 
dell'ass. alla pubblica istruzione A. Ducci al direttore della banda musicale di 
Sansepolcro (1958 gen. 17). 

Reg. leg. cari. cc. s. n. , c. sciolta s. n. 

	

- 	1958 gen. 2 - 1958 dic. 24 
"Protocollo corrispondenza Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-1055. 
Reg. leg. cart. cc. s. n. 

	

3 - 	1959 gen. 5 - 1959 dic. 31 
"Protocollo corrispondenza Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-1297. 
Reg. leg. cart. cc. s. n. , c. sciolta s. n. 

	

4 - 	1960 gen. 2 - 1960 ago 20 
"I 1960 dal n. 1 al n. 1471 Protocollo corrispondenza Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-1471. 
Reg. leg. cart cc. s. n. parzialmente non compilato. 

	

5 - 	1960 ago. 22 - 1961 lug. 3 
"Il 1960 dal n. 1472 al n. 2157. 1961 dal n. I al n. 770. Protocollo corrispondenza 
Gabinetto sindaco Vinay" 

1960 ago. 22 - 1960 dic. 30, lett. nn. 1472-2154; 1961 gen. 2 - 1961 lug. 3, lett. nn. 
1-770. 

Reg. leg. cart. cc. s. n. parzialmente non compilato. 

	

6 - 	1961 lug. 3 - 1962 dic. 31 
" 1961 dal n. 771. 1962 dal n. 1. Protocollo corrispondenza Gabinetto sindaco 
Vinay" 

1961 lug. 3 - 1961 dic. 29, lett. nn. 771-1449; 1962 gen. 2 - 1962 dic. 31, lett. nn. 
1-1311. Contiene c. sciolta: compravendita terreno a Porta Buia (1963 apr. 8). 

Reg. leg. cari. cc. s. n. parzialmente non compilato, c. sciolta s. n. 
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Protocolli della corrispondenza 

7 - 	1963 gen. 2 - 1963 lug. 19 
"Protocollo per corrispondenza Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-628. 
Reg leg. cart. cc. s. n. 
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Indici rubricati dei registri di protocollo 

- 11 	 1960-1963 

- 	1960 
"1960" 
Rubrica cc. s. 

9 - 	1961 
"1961" 
Rubrica cc. s. 

lo - 	1962 
"1962" 
Rubrica cc. s. ti. 

11 - 	1963 
"1963" 
Rubrica cc. s. n.  

2l 



Corrispondenza 

12 - 27 	 1958-1963 

••• 

12 - 	1958 gen. 2 - 1958 dic. 24 
"Protocollo Gabinetto 1958. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-1055; fotografie: Arezzo, piazza San Jacopo (1958 mag. 30). 
Busta cc. sciolte s. n., conservazione discreta; due ftgg. (60x100 b n) su supporto 
cartaceo. 

13 - 	1959 gen. 5 - 1959 giu. 26 
"Protocollo Gabinetto I dal n. I al n. 500. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-500. 
Busta cc. sciolte s. n., conservazione mediocre. 

14-- 	1959 giu. 26 - 1959 ott. 24 
"Il Protocollo Gabinetto 1959 dal n. 501 al n. 1000. Atti Gabinetto sindaco 
Vinay" 

Lett. nn. 501-1000. 
Busta cc. sciolte s. n.  

15 - 	1959 ott. 24 - 1959 dic. 31 
"1959 dal 1001 al 1296" 

Lett. nn. 1001-1296. 
Busta cc. sciolte s. n., conservazione mediocre. 

16 - 	1960 gen. 2 - 1960 mar. 23 
"1960 dal n. 1 al n. 500. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 15-500. 
Busta cc. sciolte s. n. 

17 - 	1960 mar. 23 - 1960 giu. 3 
"1960 dal n. 501 al n. 1000. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 501-1000. 
Busta cc. sciolte s. n.  

18 - 	1960 giu. 3 - 1960 ago. 4 
"1960 dal n. 1001 al n. 1500. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1001-1500. 
Busta cc. sciolte s. n.  
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19 - 	1960 ago. 8 - 1960 dic. 30 
"1960 dal n. 1501 al n. 2157. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. 1960 ago. 8 - 1960 dic. 30 , lett. nn. 1501-2154; 2. 1960 nov. 7 - 1960 dic. 27, 
lett. nn. 1862-2137. 

Busta contenente due fasce. cc. s. n.  

20 - 	1961 gen. 3 - 1961 set. 12 
"1961. Atti Gabinetto sindaco Vinay 1-500" 

1. 1961 gen. 3 - 1961 set. 12, lett. nn. 7-1000; 2. 1961 gen. 4 - 1961 lug. 22 , lett. 
nn. 26-830; 3. 1961 lug. 26 - 1961 ago 30, lett. nn. 840-972. 

Busta contenente tre fasce. cc. s. n. 

21 - 	1961 set. 12 - 1961 clic. 29 
"1961. Atti Gabinetto sindaco Vinay 1001-1500" 

1. 1961 set. 12 - 1961 dic. 29, lett. nn. 1001-1449; 2. 1961 set. 14 - 1961 ott. 16, 
lett. nn. 1012-1180. 

Busta contenente due fascc. cc. s. n.  

22 - 	1962 gen. 2 - 1962 mag. 5 
"1962 1-500. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. mi. 1-499. 
Busta cc. sciolte s. n. 

23 - 	1962 mag. 5 - 1962 set. 20 
"Atti Gabinetto sindaco Vinay 501-1000" 

Lett. nn. 501-1000. 
Busta cc. sciolte s. n. 

24 - 	1962 set. 20 - 1962 dic. 31 
"1001-1311. Atti Gabinetto sindaco Vinay 1962" 

Lett. nn. 1001-1311. 
Busta cc. sciolte £ n. 

25 - 	1963 gen. 2 - 1963 mar. 26 
"1963 1-250. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 1-250. 
Busta cc. sciolte s. n.  

26 - 	1963 mar. 26 - 1963 giu. 3 
"1963 251-500. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Lett. nn. 251-500. 
Busta cc. sciolte s. n. 

••• 
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27 - 	1963 giu. 19 - 1963 lug. 29 
S. t. 

Lett. nn. 547-651. 
Busta cc. sciolte s. 
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28 - 45 	 1930-1963 

28 - 	1930 - 1962 nov. 5 
"l) Piano regolatore - lottizzazioni 2) Planimetrie e fotografie 3) Pratiche 
commissione edilizia 4) Situazione settimanale operai giornalieri cantoni vacanti 
5) Rapporti cantonieri 6) Pratiche ufficio tecnico 7) Rapporti e corrispondenza 
ingegnere capo. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Piano regolatore e lottizzazioni (1959 apr. 3 - 1962 set. 11), contiene vol.: Il 
nuovo piano regolatore di Arezzo, in "Arezzo - Rassegna e statistiche", Firenze 
1959; Piano regolatore generale. Relazione, Arezzo 1959; Piano regolatore 
generale. Norme di attuazione. 1959 Allegato alla deliberazione del Consiglio 
Comunale 3 aprile 1959 n. 303, Arezzo, 1959; Comune di S. Giovanni Valdarno 
Piano regolatore generale. Norme di attuazione, S. Giovanni Valdarno 1961 (1961 
giu. 7); 2. S. t.: Id. (1962 giu. 19 - 1962 nov. 5); 3. Ufficio tecnico (1960 apr. 11 -
1962 ott. 20); 4. Rapporti cantonieri (1961 gen. 11 - 1961 gen. 20); 5. Situazione 
settimanale operai giornalieri cantoni vacanti (1961 nov. 14 - 1962 dic. 17); 6. 
Planimetrie e fotografie (1962 gen. 6 - 1962 nov. 5), contiene: fotografia del P. R. 
G. (1962), fotografie del palazzo comunale (s. d.); 7. Rapporti e corrispondenza 
ingegnere capo (vuoto); vol.: Piano regolatore di ampliamento della città. 
Relazione della commissione giudicatrice e progetti premiati. Anno 1930 VIII, 
Arezzo 1930. 

Busta contenente sette fascc. cc. s. n. , voli. ; foto (300x400 b. n.); due foto (180x240 b.n.), 
figr. R. Tavanti. 

29 - 	1949 - 1963 lug. 19 
"Varie. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Statistica e dati statistici vari (1949 dic. 31 - 1961); 2. Risultati elettorali 1960-
1961 (1960.apr. 15 - 1961 giu. 3); 3. Varie (1960 lug. 11 - 1962 apr. 26); 4. 
Indirizzi (1960 dic. 17 - 1961 dic. 6, s. d.); 5. S. t.: Piano per l'edilizia economica e 
popolare (1961); 6. S. t.: richieste diverse (1961 feb. 18 - 1963 giu. 6); 7. 
Corrispondenza con Comuni della Provincia di Arezzo (1961 apr. 4 - 1961 nov. 
17); 8. Corrispondenza in partenza dal Gabinetto ai vari uffici e persone (1961 giu. 
3 - 1961 set. 13); 9. Corrispondenza varia interna (1961 ago. 3 - 1961 nov. 11); 10. 
S. t.: Corrispondenza in arrivo (1961 ago. 28 - 1962 mar. 8); 11. Corrispondenza 
con persone varie (1961 set. 15 - 1961 set. 25); 12. Enti culturali vari - Ente 
turismo (1961 ott. 4 - 1961 dic. 11); 13. Ufficio sanitario (1961 ott. 16 - 1962 mar. 
27); 14. Corrispondenza interna amministratori (1961 ott. 18 - 1961 nov. 22), 15. 
S. t.: Urbanistica (1962); 16. S. t.: il problema dell'agricoltura (1962 mar. 3 - 1963 
mar. 14); 17. Conferenza comunale dell'agricoltura (1962 mag. 26 - 1962 giu. 9), 
18. Ricevimento in onore del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962; 19. 
Pacchi Befana (1962 dic. 12 - 1963 gen. 8); 20. Convocazione Giunta e Consiglio. 
Sommari Consiglio (1963 gen. 2 - 1963 lug. 19). 

Busta contenente venti fascc. cc. s . n. 

30 - 	1951 - 1963 set. 22 
"Appunti sindaco. Promemoria per il sindaco. Corrispondenza interna assessori. 
Corrispondenza interna segretari o vice. Corrispondenza deputati. Ordine giorno 
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Giunta e Consiglio. Sommari Consiglio. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 
1. Dati statistici (1951 - 1963); 2. Ufficio assistenza sanitaria (1958 dic. - 1962 mar. 
29); 3. Posta in arrivo dell'A. N. C. I. (1959 gen. - 1963 lug. 4); 4. Promemoria per 
il sindaco (1960 mar. 14 - 1963 lug. 6); 5. Corrispondenza varia (1960 giu. 21 -
1963 set. 22); 6. Ufficio tecnico (1962 gen. 26 - 1963 lug. 6); 7. Leggi e decreti 
regolamenti (1962 lug. 15 - 1962 ott. 9); 8. Enti sindacali C. G. I. L - C. I. S. L. 
(1962 dic. 29); 9. Lega dei Comuni democratici (1962 dic. 30 - 1963 mag. 30); 10. 
Situazione operai giornalieri e cantoni vacanti (1962 dic. 31 - 1963 apr. 29); 11. 
Comunicati stampa (1963 gen. - 1963 mar.); 12. Ordine del giorno della Giunta 
provinciale amministrativa (1963 gen. 3 - 1963 mag. 9); 13. Telegrammi e 
cartoncini (1963 feb. 16, s. d.); 14. Lavori appaltati (1963 mar. 14 - 1963 mag. 11), 
15. Associazione "Amici della musica" (1963 giu. 6); 16. Appunti del sig. sindaco 
(s. d.); 17. Problemi agricoli (s. d.); 18. Atti di fotografie: Palazzo Comunale, vie 
cittadine, presenti il sindaco C. Vinay, gli ass. F. Polverini, A. Betas (s. d.). 

Busta contenente diciotto fasce. cc. s .n., undici foto (180x240 h. n.), ftgr. R. Tavanti. 

31 - 	1952 - 1963 ago. 3 
"Varie. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. S. t.: Rilevazioni statistiche e proposte di legge (1952 - 1960); 2. Varie (1956 
gen. 23 - 1956 mar. 3); 3. Consigli e commissioni (1958 nov. 17 - 1961 dic. 9); 4. 
S. t.: Leggi, comunicati, depliants, inviti (1959 gen. 21 - 1962 feb. 25); 5. S. t.: 
Cartella clinica di Alberto Pallini (1959 giu. 25); 6. S. t.: Illuminazione pubblica 
(1959 ott. 30 - 1961 mag. 8); 7. S. t.: Lavori diversi (1960 gen. 14 - 1961 lug. 4); 8. 
Corrispondenza persone varie - arrivo (1960 ago. 6 - 1962 gen. 31); 9. Telefoni 
(1960 ott. 25); 10. Varie (1960 nov. 24 - 1961 feb. 24); 11. Comunicati stampa, 
contiene fotografia dell'ambulatorio odontoiatrico comunale (1960 dic. 16 - 1962); 
12. S. t.: Tassa di ... (1961); 13. Acquedotti (1961 feb. 14 - 1963 mar. 16); 14. S. 
t.: Varie (1961 mag. 5 - 1962 set. 2); 15. Istituto d'arte in Arezzo (1961 giu. 30 -
1961 lug. 28); 16. Convenzione stadi (1961 ago. 25 - 1962 nov. 16); 17. S. t.: 
Stadio (1961 ott. 9 - 1961 ott. 12); 18. Atti anno 1963 (1961 dic. 11 - 1963 ago. 
3); 19. Edilizia (1962 gen. 11 - 1962 mag. 4); 20. Evidenza (1962 feb. 12 - 1962 
mag. 20); 21. 1962-1963 richieste di pietrisco (1962 mar. 6 - 1962 ott. 8); 22. 
Illuminazione (1962 apr. 3 - 1962 ott. 15); 23. Geometra Grazzi (1962 apr. 10 -
1962 apr. 27); 24. Grazzi (1962 ott. 23); 25. S. t.: Corso per amministratori di Enti 
locali (1962 dic. 7 - 1962 dic. 9); 26. Strade (1963 gen. 5 - 1963 mar. 23); 27. 
Piano Regolatore Generale (1963 feb. 16 - 1963 mag. 12); 28. Rapporti di servizio 
acquedotto (1963 lug. 4 - 1963 lug. 17). 

Busta contenente ventotto fasce. cc. s. n., due foto (180x240 b. n.), ftgr. R. Tavanti. 

32 - 	1953 - 1963 lug. 
"Varie. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Regolamenti delle scuole materne (1953 - 1960 ago. 11), contiene voli.: Comune 
di Bologna. Regolamento per le istituzioni sussidiarie e integrative della scuola, 
Bologna 1953; Consorzio per il funzionamento degli asili infantili di Parma. 
Regolamento e pianta organica del personale, Parma; Comune di Novara. 
Regolamento organico per le scuole materne, Novara 1956; Municipio di Verona. 
Regolamento organico per le scuole materne del Comune, Verona; Comune di 
Ferrara. Regolamento organico della scuola materna denominata "Casa del 
bambino", Ferrara; Comune di Genova. Ripartizione istruzione pubblica. 
Regolamento delle scuole materne comunali e concordatarie, Genova; 2. Fiere e 
mercati (1958); 3. Risultati elettorali elezioni politiche 1963 (1958 mag. 25 - 1963 
apr. 28); 4. Disegno di legge Senato della Repubblica (1958 ott. 1 - 1961 lug. 7); 5. 

Ufficio Polizia municipale (1959); 6. Atti enti vari e imprese varie (1960 feb. 4 -
1961 dic. 30); 7. Relazioni convegni (1960 mar. 24); 8. Relazioni varie (1960 dic. 
16 - 1960 dic. 18, s. d.); 9. Segretario generale (1960 ott. 29 - 1961 dic. 15); 10. 
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Comunicati stampa (s. d.); 11. Imposta famiglia (1961 apr. 6 - 1961 set.); 13. 
Corrispondenza atti vice segretario generale (1961 mag. 31 - 1961 ago. 24); 14. 
Rapporto settimanale ufficio tecnico - personale giornaliero e cantoni vacanti (1961 
lug. 3 - 1961 dic. 27); 15. Comuni vari. Italia (1961 lug. 10 - 1961 clic. 11); 16. Lega 
dei Comuni democratici (Nazionale) (1961 lug. 12 - 1961 nov. 17); 17. 
Corrispondenza emigrati (1961 lug. 28 - 1961 ago. 20); 18. Atti società di quartiere 
(1961 ago 9 - 1961 ott. 18); 19. Rapporti ufficio tecnico (1961 ago. 18); 20. 
Presidenti e amministratori amministrazione provinciale (1961 ago. 19 - 1961 ott. 
25); 21. Corrispondenza con persone ecclesiastiche (1961 ago. 23 - 1961 dic. 28); 
22. Pratiche assistenza (1961 ago. 28); 23. Atti di esposti vari (1961 set. 9, s. d.); 
24. Atti mattatoio (1961 set. 14); 25. Istituti scolastici (1961 set. 14 - 1961 nov. 
19); 26. Rapporti cantonieri (1961 set. 16 - 1961 nov. 22); 27. Partiti politici (1961 
set. 16 - 1962 gen. 25); 28. Pratiche edilizia e urbanistica (1961 set. 19 - 1961 set. 
21, s. d.); 29. Ambasciata d'Italia all'estero (1961 set. 27); 30. Ragioneria (1961 ott. 
11); 31. A. N. C. I. 1961 (1961 ott. 12 - 1961 dic. 7); 32. Corrispondenza con enti 
sportivi e pratiche sportive (1961 nov. 4); 33. Assistenza, informazioni (1962 feb. 
15 - 1963 feb. 25); 34. Richieste di lavoro (specializzati) (1962 ott. 9. 1963 lug. 1); 
35. Dati cimiteriali (s. d.); 36. Planimetrie (s. d.). 

Busta contenente trentasei fasce. cc. s. n. , voll. 

33 - 	1956 feb. 1962 clic. 25 
"1. Corrispondenza con persone varie 2. Appunti vari sindaco 3. Pro memoria sig. 
sindaco 4. Resoconto del Consiglio 5. Convocazione e ordine del giorno della 
Giunta e del Consiglio 6. Corrispondenza segretario generale e vice segretario 7. 
Corrispondenza deputati 8. Corrispondenza assessori comunali 9. Lega nazionale 
comuni democratici 10. A. N. C. I. 11. Schema contratti - convenzioni - statuto -
piano regolatore .12. Mozioni - petizioni 13. Leggi e decreti 14. Dati statistici -
censimento. 1962. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Dati statistici, censimento (1956 feb. - 1962); 2. Leggi e decreti (1958 feb. 4 -
1962 gen. 22); 3. Corrispondenza con persone varie in arrivo (1959 gen. 14, 1962 
gen. 3 - 1962 dic. 23); 4. Mozioni e petizioni (1960 ott. 30 - 1961 clic. 16); 5. Pro 
memoria sindaco (1961 gen. 19 - 1962 dic. 12); 6. Corrispondenza deputati (1961 
set. 14 - 1962 giu. 20); 7. Lega nazionale Comuni democratici (1961 dic. - 1962 
dic. 25); 8. Corrispondenza assessori comunali (1961 dic. 13 - 1962 feb. 1); 9. 
Corrispondenza segretario generale e vice segretario (1961 dic. 13 - 1962 mag. 2); 
10. A. N. C. I. (1962 feb. 3 - 1962 dic. 16), contiene vol.: A. N C. I. Roma 
(Campidoglio) Statuto, Roma (s. d.); 11. Sommari Consiglio (1962 mar. 1 - 1962 
clic. 22); 12. Ordine del giorno e convocazione Giunta e Consiglio (1962 mar. 1 
1962 clic. 22); 13. Schema contratti, convenzioni, statuto, piano regolatore (1962 
mar. 12 - 1962 nov. 5), contiene voli.: A. T. A. M. Rimini regolamento, Rimini; 
Arezzo Regolamento dell'A. T A. M, Arezzo. 

Busta contenente tredici fasce. cc. s . n. , voll. 

34 - 	1956 apr. 11 - 1961 gen. 4 
"1960. Gabinetto varie. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Atti varie (1956 apr. 11 - 1961 gen. 4); 2. Varie (1958 mar. 26 - 1960 dic. 31). 
Contiene: inviti, minute di lettere, appunti sui colloqui, determinazioni di pratiche 
edilizie, proposte di legge, indirizzi, etc. 

Busta contenente due fascc. cc. s. n. 

35 - 	1957 feb. 18 - 1963 ott. 7 
"Varie. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Edilizia, contiene fotografie del fabbricato Fabbroni in Arezzo (1953 dic. 1 - 
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1958 apr. 22); 2. Elenco autorità (1957-1959 ago. 30); 3. /ci (s. d.); 4. Elenco 
fiduciari di sedi scolastiche (1959 dic. 23 - 1962 dic. 18); 5. Approvvigionamento 
idrico (1960 lug. 7 - 1963 lug. 14); 6. Elenco indirizzi (1961 nov. 28); 7. Id. (1961 
dic. 15); 8. /ci (s. d.); 9. Atti (1959 apr. 22 - 1963 lug. 5); 10. /ci (1962 dic. 28 -
1963 ago 9); 11. Norme per le assistenze ai lavoratori (s. d.); cc. sciolte: viabilità, 
fognature, acquedotto, etc. (1957 feb. 18 - 1963 ott. 7). 

Busta contenente undici fasce. cc. s. n., cc. sciolte s. n. ; undici foto (180x240 b.n.), ftgr. 
R. Tavanti. 

36 - 	1957 ago. 9 - 1962 nov. 25 
"1. Enti culturali - Ente provinciale turismo 2. Corrispondenza persone 
ecclesiastiche 3. Personale dipendente 4. Ufficio ragioneria 5. Imposta famiglia 6. 
Imposta di consumo 7. Ufficio economato 8. Ufficio sanitario 9. Ufficio di 
Polizia municipale 10. Ispettorato scolastico scuole 11. Convegno agricoltura. Atti 
Gabinetto sindaco Vinay 1962" 

1. Ufficio sanitario (1957 ago. 9 - 1962 ott. 3); 2. Economato (1958 ago 4); 3. 
Personale dipendente (1960 apr. 6 - 1962 nov. 12), contiene voli.: Regolamento 
organico disciplinare per il personale del Comune di Siena, Siena; Città di 
Grosseto. Regolamento generale per il personale, Grosseto; Comune di Modena. 
Regolamento organico generale per il personale degli uffici e dei servizi del 
Comune, Modena 1960; Amministrazione provinciale di Arezzo Regolamento per 
la istituzione del "ruolo aggiunto" per il personale provinciale, Arezzo; 
Amministrazione provinciale di Arezzo Regolamento organico generale del 
personale dipendente, Arezzo; Comune di Pistoia. Regolamento generale del 
personale, Pistoia; 4. Ispettorato scolastico scuole (1961 dic. 12 - 1962 giu. 13); 5. 
Imposta famiglia (1962); 6. Imposta di consumo (1962 gen. 1962 set.); 7. Enti 
culturali. Ente provinciale turismo (1962 gen. 9 - 1962 set. 22); 8. Corrispondenza 
persone ecclesiastiche (1962 gen. 20 - 1962 giu. 20); 9. Ufficio di Polizia 
municipale (1962 mar. 8 - 1962 nov. 5), contiene voll.: Regolamento organico 
speciale per il personale del corpo di Polizia dei Vigili urbani, Arezzo; E. Cumbat, 
Schema di regolamento nazionale tipo per i corpi dei Vigili urbani. Relazione, 
Trieste 1961; E. Cumbat, Schema di regolamento nazionale tipo per i corpi dei 
Vigili urbani. Testo, Trieste 1961; 10. Agricoltura (III Convegno interregionale 
dell'Agricoltura) (1962 mag. 26), contiene vol.: A. Tarquini, La situazione 
dell'agricoltura aretina e i compiti degli Enti locali per le sue prospettive di 
sviluppo economico e sociale, Arezzo; 11. Ragioneria (s. d.). 

Busta contenente undici fasce. cc. s. n., voli. 

37 - 	1958 - 1962 dic. 28 
"Atti Gabinetto sindaco Vinay 1962. 1. Relazioni varie 2. Enti e imprese varie 3. 
Amministrazione provinciale 4. Associazione Amici della musica 5. Partiti politici 
6. Elenchi vari 7. Comunicati stampa 8. Premio Arezzo (Pittura anno 1962) 9. 
Enti sindacali" 

1. Amministrazione provinciale (1958 - 1962 ott. 10), contiene voli . : 
Amministrazione provinciale di Arezzo Legge 12 febbraio 1958 n. 126. 
Determinazioni adottate dal Consiglio provinciale nella seduta del 15 settembre 
1958 in materia di viabilità della Provincia di Arezzo, Arezzo 1958; 
Amministrazione provinciale di Arezzo. Situazione della rete viabile provinciale, 
Mezzo marzo 1962; Amministrazione provinciale di Arezzo. L'agricoltura nella 
Provincia di Arezzo, Arezzo aprile 1962; 2. Associazione "Amici della musica" 
(1960 set. 17 - 1962 ago. 26); 3. Enti sindacali (1961 dic. 27 - 1962 dic. 28); 4. Enti 
e imprese varie (1962 gen. 1 - 1962 dic. 19), contiene fotografia del gruppo 
artistico "Piccole tamburine d'Europa" (1962 clic.); 5. Partiti politici (1962 gen. 30 -
1962 apr. 5); 6. Premio pittura "Arezzo 1962" (1962 apr. 9 - 1962 apr. 14); 7. 
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Comunicati a stampa cittadina (1962 mag. 9 - 1962 ott. 15, s. d.); 8. Elenchi vari 
d.); 9. Relazioni varie (s. d.). 

Busta contenente nove fascc. cc. s. n., foto (100x150 b. n.), voll. 

38 - 	1959 apr. 3 - 1963 ott. 9 
"Atti sindaco Vinay" 

Manifesti (1963 feb. 18 - 1963 giu. 21); 1 • S. t.: Determinazioni del sindaco su 
pratiche edilizie (1960 gen. 21 - 1961 dic. 12); 2. Esposizione di ceramica (1960 
feb. 2 - 1960 mag. 13); 3. Atti di notificazione (1960 giu. 8 - 1961 ago. 3); 4. 
Amministrazione provinciale relazione "La riforma agraria compiti degli enti locali" 
(1961 lug. 30); 5. Amministrazione provinciale Pisa comunicato stampa (1961 set. 
30); 6. Registri delle visite del pubblico (1962 gen. 2 - 1962 lug. 31); 7. Piano 
regolatore generale del Comune di Arezzo (1962 gen. 29 - 1963 ott. 9); 8. "Arezzo 
Rassegna e statistiche" (1962 feb. 24 - 1963 lug. 11); 9. Delibere borsa di studio per 
il collegio universitario "M. Bracci" (1962 lug. 4); 10. Corso sperimentale di 
preparazione urbanistica (1962 nov. 2 - 1963 lug. 16); 11. Visite pubblico (1963 
ago. 8 - 1963 set. 11); 12. Tariffe varie (s. d.); 13. Schema d'appalti e contratti e 
convenzioni (s. d.); 14. Centrale del latte statuto (s. d.); Elenco di chiese, oratori, 
cappelle in due copie (filza s. d.). 

Busta contenente quattordici fascc. cc. s. n. , manifesti, due filze cc. s. n. 

39 - 	1959 giu. 13 - 1962 ago. 24 
"Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Segreteria di gabinetto (Silvana Bichi) (1959 giu. 13 - 1962 mar. 21); 2. Bichi 
(Atti da guardare bene) (1959 nov. 9 - 1961 apr. 30). Contengono: richieste di 
sussidi ed assistenza, richieste di lavoro, corrispondenza varia. 3. Giornalieri (1960 
set. 21 - 1962 feb. 16); 4. S. t.: Varie (1960 nov. 11 - 1962 giu. 22); 5. Pratiche 
Silvana Bichi (1961 gen. 16 - 1962 lug. 31); 6. Importanti (1961 gen. 17 - 1961 dic. 
21); 7. Lavoro: evidenza (1961 mag. 26 - 1962 ago. 24). 

Busta contenente sette fascc. cc. s. n. 

40 - 	1959 dic. 5 - 1961 lug. 26 
"Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Bichi (1959 dic. 5 - 1961 lug. 22); 2. S. t.: corrispondenza in arrivo (1960 gen. 7 
- 1961 lug. 25); 3. Lavoro: assunzioni operai giornalieri, spostamenti (1960 apr. 2 -
1961 giu. 28); 4. Bichi in arrivo (1960 giu. 6 - 1961 lug. 26); 5. Atti (1960 ago. 9 -
1961 lug. 24); 6. Pratiche importanti (1960 set. 29 - 1961 gen. 27). 

Busta contenente sei fascc. cc. s. n. 

41 - 	1960 lug. 11 - 1961 dic. 27 
"Resoconti sommari adunanze Consiglio Comunale 1960-1961. Atti Gabinetto 
sindaco Vinay" 

1. 1960 Ufficio Gabinetto. Resoconti sommari adunanze Consiglio Comunale" 
(1960 lug. 11 - 1960 dic. 29); 2. 1961 Id. (1961 gen. 7 - 1961 dic. 27). 

Busta contenente due fasce. cc. s. n. 

42 - 	1961 gen. i - 1963 giu. 26 
"Planimetrie e fotografie; Schema contratti convenzioni statuti; Piano regolatore; 
Commissione edilizia e pratiche edilizie; Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Pratiche edilizie (1961 gen. 1 - 1962 dic. 6); 2. Lottizzazione e piano regolatore 
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(1962 giu. 1 - 1963 giu.), contiene voll.: Bollettino d'informazione dell'attività 
municipale. Valutazione e orientamenti per un programma di sviluppo della città 
di Bologna e del comprensorio. Relazione della Giunta Comunale e sintesi del 
documento presentato al Consiglio il 5 aprile 1963, n. 4 giugno 1963, Un Comune 
popolare a direzione socialista, Firenze 1963; 3. Sezione urbanistica (1961 giu. 18 
- 1963 giu. 20); 4. Commissione edilizia (1961 dic. 6 - 1963 mag. 10); 5. Piano 
edilizia economica e popolare (1962 mar. 5 - 1963 giu. 26), contiene voli.: Per 
l'edilizia economica e popolare di Arezzo per il decennio 1962-1972; 6. 
Planimetrie e fotografie 1963 (1963), contiene: fotografia di statuetta del museo 
archeologico di Arezzo, fotografia del quadro del 1954 "Piazza di porta Crucifera" 
di R. Grazzini; vol.: Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili 
per l'edilizia economica e popolare L. 18.4.62 n. 167 (G. M 30.4.62 ti. l i ) (1962 
apr. 18). 

Busta contenente sei fascc. cc. s. n. ; foto (80x130 b. n.), ftgr. Lastrucci; foto (180x240 
b. n.); voli. 

43 - 	1961 feb. 6 - 1963 lug. 24 
"Varie. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Resoconti sommari delle sedute consiliari (1961 feb. 6 - 1961 ott. 9); 2. Id. (1962 
gen. 29 - 1962 dic. 22); 3. S. t.: Id. (1962 mag. 4 - 1962 mag. 9); 4. Id. (1963 gen. 
4 - 1963 lug. 24). 

Busta contenente quattro fascc. cc. s. n. 

44 - 	1961 mag. 24 - 1963 apr. 27 
"Personale dipendente. Ufficio ragioneria. Imposte consumo. Imposta aree 
fabbricabili. Imposta famiglia. Premio Arezzo 1963. Regolamenti del personale 
dei Comuni vari. Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

1. Pratiche del personale (1961 mag. 24 - 1963 apr. 27); 2. Ufficio ragioneria 
(1963); 3. Pratiche imposta di consumo (1963); 4. Imposta sulle aree fabbricabili 
(1963 mar. 5); 5. Pratiche imposta di famiglia (1963); 6. Premio di pittura "Arezzo 
1963". 

Busta contenente sei fascc. cc. s. n. 

45 - 	1962 giu. 18 
"Atti Gabinetto sindaco Vinay" 

Contiene: Piano regolatore del Comune di Arezzo. Norme di attuazione (datt.); II 
nuovo piano regolatore del Comune di Arezzo e le zone di campagna (datt.); 
"Piano regolatore" (fasc.); L. Piccinato, Il nuovo piano regolatore di Arezzo, 
estratto da "Arezzo Rassegna e statistiche", Arezzo marzo-aprile 1962, pp. 10-15 
(voll.). 

Busta contenente undici datt., quarantasei voll., fasc. cc. s. n., cc. sciolte s. n. 
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Rubriche 

46 - 48 	 1957-1963 

46 - 	1957 nov. 19 - 1958 
Rubrica delle località interessate a lavori pubblici 1958 

Contiene: cc. sciolte (1957 nov. 19 - 1958 giu. 12). 
Rubrica cc. s. n., cc. sciolte s. n. 

47 - 	1961 giu. 23 - 1961 lug. 24 
Rubrica delle richieste di assistenza medica 
Rubrica cc. s. n. 

48 - 	S. d. 1963 lug. 1 i 
Rubrica telefonica 

Contiene: Convocazione Giunta Municipale (1963 lug. 11). 
Rubrica cc. s. n., c. sciolta s. n. 
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Sindaci Ducci e Gnocchi 

(1963-1990) 
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Introduzione 

L'Archivio dei sindaci Ducci e Gnocchi (1963-1990) è costituito dalla produzione 

documentaria dei due sindaci del Comune di Arezzo durante la loro permanenza in 

carica: sebbene esista una dualità dell'ente produttore, si ha un solo archivio, inscindibile 

e fortemente caratterizzato dalla produzione del sindaco Ducci, che ingloba senza 

soluzioni di continuità anche le carte prodotte dal suo collega. 

Aldo Duccil ricopre la carica dall'agosto 1963 al giugno 19902  con la sola cesura 
dell'elezione di Renato Gnocchi dal marzo 1966 al giugno 19703. Eletto consigliere 
comunale per nove volte', siede ininterrottamente in Consiglio dal 1956 al 1995; è, 

inoltre, assessore alla Pubblica istruzione dal 1957 al 19635. Nel biennio 1991-1992 guida 

la commissione consiliare incaricata della stesura del nuovo statuto del Comune di 

Arezzo. Durante il suo lunghissimo mandato, Arezzo subisce una radicale trasformazione 

passando da città prevalentemente agricola a moderno capoluogo provinciale 

all'avanguardia in numerosi settori produttivi. Eletto presidente della sezione di Arezzo 

dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia nel 1970, viene anche nominato segretario 

nazionale dell'associazione nel 1979. 

Renato Gnocchi6, sindaco di Arezzo dal 1966 al 1970, è contemporaneamente 

anche consigliere provinciale dal 1960 al 1964. Durante il suo mandato di sindaco viene 

approvato un piano regolatore fondamentale per il successivo sviluppo della città e 

i Aldo Ducci nasce ad Arezzo il 16 luglio 1923; laureato in pedagogia, è maestro di scuola elementare, e 
poi, dal 1962, direttore didattico. Partecipa giovanissimo alla Resistenza, facendo parte del primo Comitato 
di liberazione della città, del quale è, più tardi, anche segretario. Nel 1947, dopo aver militato nel Partito 
d'azione, si iscrive al Partito socialista: ne è segretario provinciale nel 1948 e - dopo esserne uscito e 
rientrato - di nuovo nel 1966. Nel 1951 si iscrive al Grande Oriente d'Italia (massoneria di Palazzo 
Giustiniani). Ricopre la carica di presidente della società La Ferroviaria Italiana dal febbraio 1969 all'agosto 
1970 e della società Centro affari e convegni di Arezzo dal novembre 1992 al giugno 1994. Diviene socio 
dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana ed aderisce, anche, all'associazione di pubblica assistenza 
Croce Bianca, al Rotary Club "Arezzo est" e alta Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il 22 novembre 
1995 muore ad Arezzo dopo una lunga malattia. Cfr. A. Ducci, "Per un avvenire migliore". Selezione dei 
discorsi pubblici tenuti dal Sindaco di Arezzo corredati da scritti e documenti fotografici (1963-1990), a 
cura di Luca Berti, Arezzo, Pan Congressi & Immagine, 1996. 
2  Viene eletto dal Consiglio Comunale il primo agosto 1963 (delib. n. 472), il 28 dicembre 1964 (delib. n. 
802), il 12 luglio 1970 (delib. n. 532), 1'11 luglio 1975 (delib. n. 547), il 21 luglio 1980 (delib. n. 599), ed 
infine il 12 luglio 1985 (delib. n. 526). 
3  Viene eletto dal Consiglio Comunale il 23 marzo 1966 (delib. n. 120). 
4  Viene eletto alle amministrative del 1956, 1957, 1961, 1964, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990. 
5  Viene eletto nel 1957 (delib. del 22 giugno n. 4) e nel 1961 (delib. del 24 giugno n. 647). 
6  Nasce ad Arezzo il 7 febbraio 1921: è insegnante ed amministratore. Nel 1943 fu collaboratore del 
Comitato di liberazione nazionale di Arezzo e militante, poi, nei gruppi di Giustizia e Libertà; nel 1948 si 
iscrive al Partito socialista: ne è segretario provinciale nel 1963 e 1964. Muore a Firenze 1'11 febbraio 1982. 
Cfr. Omaggio a Renato Gnocchi ... pubblicazione a cura del Consiglio regionale toscano della 
commemorazione tenutasi nella sala del Gonfalone di Firenze il 14 marzo 1984. 
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prende avvio la Fiera Antiquaria. E' fondatore e primo presidente regionale 

dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia; dal 1970 è, inoltre, presidente del Comitato 

regionale di controllo7. 

A capo della Segreteria di gabinetto si alternano in questi anni Liano Bindi (1963-

1966), Mario Lorenzetti (1966-1970) e Giovanni Mastini (1970-1990), coadiuvati da 

diversi assistenti. 

Fra le principali realizzazioni dell'amministrazione Ducci-Gnocchi-Ducci si 

possono annoverare: la viabilità di collegamento all'autostrada, i piani regolatori del 1965 

e del 1987, l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare e per gli 

insediamenti produttivi, la metanizzazione della città, la vasta rete degli asili-nido e delle 

scuole primarie e secondarie, il parco naturale di Lignano, il complesso di opere per la 

depurazione delle acque di scarico, i numerosi impianti sportivi, il nuovo ospedale, i 

monumenti alla Resistenza ed ai caduti della guerra di Liberazione. 

L'archivio dei Sindaci Ducci e Gnocchi fa parte della Sezione di Deposito 

dell'Archivio Storico Comunale di Arezzo: è stato versato in più riprese, e destrutturato, 

dall'Ufficio protocollo e dalla Segreteria di gabinetto. Una sola unità archivistica (n. 25) 

ha diversa provenienza: è stata scorporata dal materiale prodotto dal Comitato 

organi=atore della Giostra del Saracino insieme al quale era conservata - e ricondotta 

all'ente produttore. Le Agende degli appuntamenti del sindaco sono state, invece, versate 

all'Archivio Storico dalla signora Pia Caporali, coniuge di Aldo Ducci, dopo la morte di 

questi, in vista del presente riordinamento. 

Sebbene si tratti di una produzione molto recente, il fondo può considerarsi un 

archivio "chiuso" e, quindi, teoricamente appartenente alla Sezione Separata; un archivio 

che, con l'elezione del sindaco successore, si è interrotto. Fatta eccezione per alcuni casi 

indicati di volta in volta, il riordino effettuato ha rispettato il condizionamento originario, 

in modo da lasciare aperta la strada ad un eventuale ed ulteriore riordinamento, in 

considerazione, anche, della recente produzione di questo archivio. La natura del 

materiale e l'intervento limitato che su di esso è stato effettuato 	no determinato la 

scelta di non eseguire scarto. 

L'archivio risulta articolato in cinque serie principali: Protocolli della. 

corrispondenza, Corrispondenza, Carteggio generale degli affari (a sua volta articolato in 

tre distinte serie), Agende degli appuntamenti, Agende degli appuntamenti del sindaco 

tenute dal segretario; benché le unità non fossero state numerate, le serie erano 

chiaramente percepite come tali dal produttore. 

7  il Comitato regionale di controllo viene insediato il 16 ottobre 1970. 
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L'uso del protocollo per la registrazione giornaliera della corrispondenza copriva, 

in origine, tutto l'arco cronologico interessato: è perduto il primo registro per gli anni 

1963-1964, ed un altro per il 1966 relativo ai mesi gennaio-luglio, entrambi relativi al 

primo mandato di Aldo Ducci. Nell'ultimo registro due lettere datate 4 luglio 1990 sono 

protocollate (nn. di protocollo 33 e 34) ma non conservate nella Corrispondenza: 

possiamo ipotizzare che siano le ultime lettere spedite dal sindaco Ducci terminato il suo 

mandato, oppure le prime spedite dal successore, il sindaco Vannucci8. Dalle unità 
archivistiche della Corrispondenza mancano diverse epistole trasferite dallo stesso 

sindaco Ducci nel suo archivio privato, alla fine del mandato. 

L'analisi del totale dei numeri di protocollo utilizzati e il confronto con la 

consistenza della Corrispondenza e del carteggio (sottoposto al protocollo generale del 

Comune o non protocollato) mostrano una quantità di registrazioni non elevata. Si tratta 

per la maggior parte di lettere spedite dall'ufficio piuttosto che ricevute, riguardanti 

argomenti di carattere generale (comunicazioni, inviti, trasmissioni dì verbali dei 

consigli) e particolare (segnalazioni di richiste di lavoro, trasmissioni di lettere a ditte e 

privati, risposte a indicazioni di disservizi ed altre necessità di singoli). La corrispondenza 

si arricchisce oltre che del protocollo anche delle lettere di riferimento missive o 

• responsive (non protocollate o con protocollo generale), di inviti, ringraziamenti, saluti, 

condoglianze; lettere di segnalazione a ditte ed aziende di nominativi per l'occupazione, 

anche con le relative risposte; lettere conseguenti a colloqui diretti; minute degli 

appuntamenti del sindaco. 

Esiste anche un Protocollo riservato della corrispondenza tenuto dal segretario 

generale e conservato (insieme con la corrispondenza relativa) nell'archivio della 

Segreteria generale: cominciato nel 1958 dal sindaco Vinay e, di seguito, utilizzato dai 

sindaci Ducci e Gnocchi fino al 1984. 

Il Carteggio generale degli affari costituisce la serie più ampia ed articolata 

dell'archivio. Sebbene consista teoricamente in una serie unica, si è ritenuto, per 

consentire una più agile consultazione, di suddividerlo in tre partì ovvero grandi 

ripartizioni - differenziate anche dal diverso tipo di condizionamento - che nell'inventario 

si caratterizzano come serie autonome: un Carteggio di affari specifici, un Carteggio di 
affari diversi, una Miscellanea degli affari. 

Il Carteggio di affari specifici, conserva una documentazione suddivisa per 

"materia" riguardante argomenti diversi di cultura e spettacolo (convegni, mostre, 

manifestazioni teatrali e musicali, fiere antiquarie, tornei cavallereschi), problemi sociali 

ed occupazionali (ospedale; aziende Sacfem, Gorí & Zucchi e Lebole), problemi relativi 

8  Valdo Vannucci viene eletto il 28 giugno 1990 (dell. n. 626) e rimane in carica fino al 1995. 
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alla viabilità, allo sviluppo urbanistico della città e allo smaltimento dei rifiuti, relazioni 

ed associazioni nazionali ed internazionali con altri comuni (Associazione Nazionale 

Comuni d'Italia., Lega autonomie locali, Associazione per il Consiglio dei Comuni 

d'Europa, Federazione mondiale città unite, gemellaggi), attività diverse per la 

celebrazione degli anniversari della Resistenza e della Liberazione ed in generale per la 

difesa dei valori democratici (monumento ai caduti, attività antifascista, celebrazioni). La 

produzione copre tutto l'arco cronologico della carica del sindaco. Intorno agli argomenti 

di interesse, si creano dei dossier documentari con raccolte legislative, rassegna stampa e 

quanto altro ritenuto utile. Nell'indicazione degli estremi cronologici, laddove è stato 

possibile, si è dato il momento di produzione del dossier e nella descrizione dei singoli 

fascicoli e10 dell'unità archivistica la cronologia precisa dei documenti. Le singole unità 

sono state, di conseguenza, organizzate in ordine cronologico di apertura, raggruppando 

insieme quelle organiche tra di loro: in questo caso si è inserito un titolo esemplificativo 

dell' argomento. 

In alcuni casi, materiale come corrispondenza, pubblicazioni, inviti, promemoria 

ed altro ancora, è confluito, sin dall'origine, nel Carteggio di affari diversi o nella 

Miscellanea degli affari. In questi casi, ed in generale per quanto riguarda tutta la serie 

miscellanea di cui si parlerà più avanti, si è optato per il rispetto del condizionamento 

originario, senza, quindi, alterarlo come sarebbe stato necessario per ricreare un rigoroso 

ordine cronologico e di materia. Fanno eccezione due unità: la prima (n. 112) 

appartenente al Carteggio di affari diversi è costituita di fascicoli provenienti dalla 

Miscellanea degli affari e dalla Corrispondenza che sono stati estratti proprio in quanto 

fascicoli organizzati secondo argomenti ed estranei alle unità in cui erano stati inseriti; la 

seconda (n. 122) è costituita di carte sciolte provenienti dalla serie del Carteggio di affari 

diversi, estratte per lo stesso principio di estraneità dalle unità originarie e ricondotte alla 

serie di appartenenza. 

Il Carteggio di affari diversi e la Miscellanea degli affari conservano la restante 

parte del carteggio dei sindaci: nella prima serie le buste sono organizzate in fascicoli 

tematici denominate, per la maggior parte, "Varie"; probabilmente, nelle intenzioni del 

produttore, queste unità raccoglievano quel materiale che per consistenza o elaborazione 

non doveva dar luogo ad una unità autonoma. L'arco cronologico interessato è pressoché 

completo: va dal 1961 al 1989, e gli argomenti sono i più diversi: richieste di lavoro, 

copie di deliberazioni della Giunta municipale e del Consiglio comunale, relazioni di 

diversi uffici comunali, problemi urbanistici e sociali, etc. Nell'organizzare le singole 

unità all'interno della serie si è scelto, anche in questo caso per facilitarne la 

consultazione, l'ordine cronologico. 
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La Miscellanea degli affari è, invece, costituita di unità di carte sciolte che 

raccolgono ogni genere di argomento: sono per la maggior parte inviti, con o senza le 

relative risposte, corrispondenza, lettere delle associazioni di Comuni e dell'ANPI, 

estratti e copie di verbali della Giunta municipale e del Consiglio comunale, con o senza 

le relative lettere di convocazione, minute e dattiloscritti di discorsi del sindaco, depliants 

diversi, elenchi dei matrimoni da celebrare, memorie degli appuntamenti, articoli della 

stampa. Probabilmente la serie doveva servire per conservare la corrispondenza spicciola, 

gli inviti, etc. che non trovavano posto in fascicoli articolati. A differenza delle altre due 

serie del carteggio, in questo caso, il produttore aveva creato un ordine di organizzazione 

delle unità di tipo cronologico in base al momento della chiusura dell'unità: in realtà né 

questo, né la discriminante rispetto alle serie organizzate per argomenti sono stati 

rigorosamente rispettati; nella serie, infatti, e solo per fare qualche esempio, troviamo 

anche carteggio con l'ANCI e con le altre associazioni tra Comuni, rassegne stampa 

riguardanti l'occupazione, il piano regolatore e la viabilità; materiale, quindi, attinente ad 

argomenti oggetto di specifiche raccolte. La scelta di non ripristinare comunque 

l'implicito disegno archivistico deriva, in ultima analisi, dalla impossibilità di creare serie 

organiche senza alterare completamente la natura di questo archivio; allo stesso tempo, 

però, non è stato possibile, neppure all'interno di questa serie, mantenere l'ordine 

preesistente che prevedeva unità sub-annuali dal 1966 al 1990 che avrebbe reso molto 

difficoltosa la consultazione dell'inventario e, quindi, dell'archivio stesso. Le singole 

unità seguono, pertanto, l'ordine cronologico di apertura, il "titolo" dato dal produttore 

permette di identificare questo disegno originario ed il confronto con la reale estensione 

cronologica rivela chiaramente come, quel disegno, sia stato rispettato solo casualmente. 

La serie conserva anche quattro unità (nn. 129, 137, 178, 191), ora inserite nel 

continuum cronologico, che dovevano raccogliere il materiale "in evidenza", l'archivio 

corrente del sindaco Ducci al momento della conclusione del suo mandato, e che furono, 

probabilmente, create proprio in questo momento. La stessa eventualità potrebbe aver 

interessato anche altre unità: materiale ancora corrente venne inserito all'ultimo 

momento nelle raccolte disponibili, determinando, in questo modo, lo scivolare dei 

termini cronologici fino al luglio 1990 dell'unità 97, all'agosto del più recente registro di 

protocollo (n. 3) e delle buste 46 e 76, al settembre dell'unità 104. L'archivio, sin dalla 

sua costituzione manifesta un aspetto di continuità "istituzionale", per cui sindaci che si 

succedono nella carica ereditano tutta o parte della documentazione già costituitasi con il 

predecessore: è il caso - oltre che, naturalmente, di tutto l'archivio Gnocchi inglobato 

senza soluzione di continuità nelle carte Ducci - dell'unità riguardante la viabilità 

ferroviaria (n. 20) i cui termini cronologici scivolano indietro fino al 1958, a causa, 

evidentemente, dell'interesse suscitato nel sindaco dall'argomento in questione. I singoli 
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archivi, infatti, non si presentano totalmente organici con i loro produttori; alcune carte 

appartenenti al sindaco Ducci, sono rimaste nell'archivio del sindaco Vinay cui 

succedette9. Nell'archivio del sindaco Vinay sono conservate, in particolare, la 

registrazione delle visite del pubblico di agosto e settembre 1963 (unità n. 3 8), alcuni 

articoli di giornali dell'ottobre 1963 (unità n. 38), ed infine, alcune lettere spedite al 

sindaco (unità n. 30). Per quanto riguarda le visite del pubblico, questo archivio non 

conserva materiale analogo, per cui, presumibilmente, il sindaco Ducci interruppe l'uso 

della registrazione. 

Saltuariamente, insieme al materiale cartaceo, sono conservate fotografie 

commemorative di eventi ed attività del sindaco (nn. 38, 41, 66, 110, 133, 135, 137, 141, 

145, 146, 150, 153, 154, 159, 160, 162, 168, 170, 172, 174-176, 188, 191); ma una 

documentazione ampia ed articolata per gli anni 1963-1990 è rappresentata da parte del 

fondo fotografico di pertinenza della Segreteria di gabinetto del sindaco, conservato, 

sempre, presso l'Archivio Storico Comunale. 

Le Agende, annuali, riportano gli appuntamenti giornalieri del sindaco Ducci dal 

1970 al 1989: sono perdute le agende del sindaco Gnocchi e quelle per gli anni 1963- 

1966, 1987 e 1990. Nel 1979 il sindaco comincia ben tre agende contemporaneamente, 

per poi interromperne due e proseguire, dal marzo, solo una dì esse. 

Fanno parte organica dell'archivio le Agende degli appuntamenti del sindaco 

tenute dal segretario, mancanti, anche in questo caso, delle annualità 1963-1966 e 1987; 

per il 1966 abbiamo due agende complete e in due casi (1969 e 1970) agende cominciate 

e poi interrotte. 

Conclude questo archivio il Carteggio del segretario comprendente due unità con 

materiale pubblicistico da servire come campionario per la stampa di depliants, 

programmi ed inviti, una sulla lingua ungherese ed una riguardante la "Delegazione 

caccia" (1974-1985). Una delle unità con materiale pubblicitario (n. 241) venne costituita 

precedentemente al mandato del sindaco Ducci ed ampliata durante gli anni '60. 

9  II sindaco Ducci risulta essere, almeno parzialmente, autore del condizionamento dell'archivio del sindaco 
Vinay. Cfr. Introduzione relativa. 
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Protocolli della corrispondenza 

1 - 3 	 1965-1990 

••• 

1 - 	1965 gen. 7 - 1965 dic. 30 
"Protocollo riservato 1965 Sindaco Ducci" 

Lett. nn. 1- 228. 
Reg. leg. cari. cc. s. n. 

••• 

2 - 	1966 ago. 4 - 1979 set. 27 
S. t. 

1966 ago. 4 - 1966 ago 28, lett. nn. 1-2; 1967 gen. 2 - 1967 dic. 30, lett. nn. 1-93; 
1968 gen. 2 - 1968 nov. 26, lett. nn. 1-132; 1969 gen. 9 - 1969 dic. 16, lett. nn. 1-
41; 1970 gen. 2 - 1970 lug., lett. nn. 1-36; 1970 ago. 24 - 1970 dic. 29, lett. nn. 1-
157; 1971 gen. 8 - 1971 dic. 28, lett. nn, 1-253; 1972 gen. 4 - 1973 dic. 28, lett. nn. 
1-260; 1973 gen. 3 - 1973 dic. 28, lett. nn. 1-129; 1974 gen. 2 - 1974 dic. 27, lett. 
nn. 1- 157; 1975 gen, 8 - 1975 dic. 16, lett. nn. 1-151; 1976 gen. 2 - 1976 dic. 23, 
lett. nn. 1-85; 1977 gen. 4 - 1977 dic. 31, lett. nn. 1-115; 1978 gen. 10 - 1978 dic. 
22, lett. nn. 1-108; 1979 gen. 4 - 1979 set. 27, lett. nn. 1-70. 

Reg. leg. can. cc. s. n. 

3 - 	1979 set. 27 - 1990 lug. 4 
S. t. 

1979 set. 27 - 1979 dic. 31, lett. nn. 71-89; 1980 gen. 2 - 1980 dic. 20, lett. nn. 1-
112; 1981 gen. 5 - 1981 dic. 23, lett. nn. 1-108; 1982 gen. 5 - 1982 dic. 27, lett. nn. 
1-89; 1983 gen. 3 - 1983 dic. 30, lett. nn. 1-99; 1984 gen. 10 - 1984 dic. 24, lett. 
nn. 1-132; 1985 gen. 2 - 1985 dic. 28, lett. nn. 1-125; 1986 gen. 7 - 1986 dic. 31, 
lett. nn. 1-148; 1987 gen. 8 - 1987 dic. 31, lett. nn. 1-112; 1988 gen. 8 - 1988 dic. 
23, lett. nn. 1-90; 1989 gen. 2 - 1989 dic. 22, lett. nn. 1-120; 1990 gen. 3 - 1990 
lug. 4, lett. nn. 1-34. 

Reg. leg. cart. cc. s. n. 
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4 - 19 	 1963-1990 

4 - 	1963 ago. 14 - 1966 mar. 21 
"Corrispondenza 1963 '64 '65 '66" 

L 1963 ago. 14 - 1964 gen. 27, lett. nn. 1-214; 2. 1964 gen. 20 - 1965 gen. 2, lett. 
nn. 1-278; 3. 1965 gen. 7 - 1965 clic. 30, lett. nn. 1-228; 4. 1966 gen. 5 - 1966 mar. 
21, lett. nn. 1-61. 

Busta contenente cinque fasce. cc. s. n., cc. sciolte s. n. 

... 

	

- 	1967 mar. 11 - 1970 lug. 
"Posta e pratiche Sindaco Gnocchi" 

I. 1967 mar. 11 - 1967 clic. 30, lett. mi. 7-92; 2. 1968 gen. 2 - 1968 nov. 26, lett. 
nn. 1-132; 3. 1969 gen. 8 - 1969 dic. 16, lett, nn. 1-41; 4. 1970 gen. 7 - 1970 lug., 
lett. nn. 1-36, 

Busta contenente quattro fasce. cc. s. n. 

	

6 - 	1970 ago. 24 - 1970 dic. 29 
"Protocollo 1970" 

Lett. nn. 1-157. 
Busta cc. sciolte s. n. 

	

7 - 	1971 gen. 8 - 1973 dic. 28 
"1971 1972 1973 Protocollo Gabinetto" 

1. 1971 gen. 8 - 1971 dic. 28, lett. nn. 2-253; 2. 1972 gen. 4 - 1973 clic. 28, lett. nn. 
1-260; 3. 1973 gen. 3 - 1973 clic. 28, lett. nn. 1-129. 

Busta contenente tre fasce. cc. s. n. 

	

8 - 	1974 gen. 2 - 1976 dic. 23 
"Protocollo Gabinetto 1974 1975 1976" 

1. 1974 gen. 2 - 1974 dic. 18, tett. nn. 1-157; 2. 1975 gen. 8 - 1975 clic. 24, lett. nn. 
1-154; 3. 1976 gen. 2 - 1976 clic. 23, lett. nn. 1-85. 

Busta contenente ire fase. cc. s. n. 

	

9 - 	1977 gen. 4 - 1977 dic. 31 
"Protocollo Gabinetto 1977" 

Lett. nn. 1-115. 
Racc. cc. s. n. 
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lo - 	1978 gen. 10 - 1979 dic. 31 
"Protocollo Gabinetto 1978 1979" 

1978 gen. 10 - 1978 dic. 22, lett. nn. 1-108; 1979 gen. 4 - 1979 dic. 31, lett. nn. 1- 
88. 

Racc. cc. s. n. 

11- 	1980 gen. 2 - 1981 dic. 23 
"Atti 1980 1981" 

Lett.: 1980 gen. 2 - 1980 dic. 20. nn. 1-112; 1981 gen. 5 - 1981 dic. 23, nn. 1-108. 
Racc. cc. s. n. 

12 - 	1982 gen. 5 - 1983 dic. 30 
"Protocollo Gabinetto 1982 1983" 

1982 gen. 5 - 1982 dic. 23, lett. nn. 1-88; 1983 gen. 5 - 1983 dic. 30, lett. nn. 2-99. 
Racc. cc. s. n. 

13 - 	1984 gen. 10 - 1984 dic. 24 
"Protocollo Gabinetto 1984" 

Lett. nn. 1-132. 
Racc. cc. s. n. 

14 - 	1985 gen. 2 - 1985 clic. 28 
"Protocollo Gabinetto 1985" 

Lett. nn. 1- 125. 
Racc. cc. s. n. 

15 - 	1986 gen. 7 - 1986 dic. 31 
"Protocollo Gabinetto 1986" 

Lett. nn. 1-148. 
Racc. cc. s. n. 

16 - 	1987 gen. 14 - 1987 dic. 31 
"Protocollo Gabinetto 1987" 

Lett. nn. 2-112. 
Racc. cc. s. n. 

17 - 	1988 gen. 8 - 1988 dic. 23 
"1988" 

Lett. nn. 1-90. 
Racc. cc. s. n. 

18- 	1989 gen. 2 - 1989 dic. 22 
"1989" 

Lett. nn. 1-120. 
Racc. cc. s. n. 
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19 - 	1990 gen. 3 - 1990 giu. 19 
"1990" 

Lett. nn. 1-32. 
Racc. cc. s. n. 
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20 - 107 	 19584990 

20 - 24 Direttissima Firenze-Roma ed altra viabilità ferroviaria (1958-1988) 

20 - 	1958 dic. 12 - 1962 mag. 
"Direttissima Firenze-Roma", tratto ferroviario Firenze-Arezzo, Arezzo-
Forli 
Racc. cc. s. n. 

21- 1963 mar. 15 - 1969 mar. 4 
"La ferroviaria italiana" 

1. Statuto della società emiliana di Ferrovie tranvie ed automobili (s. d.) e 
seduta del Consiglio provinciale di Modena (1963 mar. 15); 2. Bilancio 
(1964 dic. 31); 3. Bilancio (1965 dic. 31); 4. Corrispondenza (1965 ott. 9 
- 1969 mar. 4); 5. Studio della ripartizione urbanistica (1966 giu. 7); 6. 
Relazioni (1966- giu. 7 - 1968 gen. 30); 7. Relazioni (1966 lug. 26 -
1967 dic. 27); 8. Consorzio fra Provincia e Comuni (s. d.). 

Busta contenente otto fasce. cc. s. n. 

22 - 1966 gen. 20 - 1969 feb. 18 
"Direttissima Firenze-Roma" 

1. Osservazioni sulle proposte di rettifica del tratto aretino della ferrovia 
Firenze-Roma (s. d.); 2. Ferrovia Firenze-Roma (1966 gen. 20 - 1967 
gen. 4 ); 3. Conferenza (1967 gen. 21); 4. S. t.: Rassegna stampa (1967 
gen. 24 - 1969 feb. 18); voli.: "Ingegneria ferroviaria rivista dei trasporti" 
(1958 clic., n. 12; 1959 set., n. 9); "Tratto Firenze-Roma dell'autostrada 
Milano-Napoli nel passaggio fra Vai d'Arno e Val di Chiana" ed. della 
Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Arezzo (s. d.). 

Busta contenente quattro fasce. cc. s. n. e voli. 

23 - 1966 feb. 5 - 1980 gen. 24 
"Direttissima Firenze-Roma" 
Racc. cc. s. n. 

24 - 	1985 dic. 16 - 1988 apr. 5 
"Ferrovie dello Stato" 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

25 - 26 Giostra del Saracino e tornei cavallereschi (1863-1989) 

25 - 	1963 gen. 17 - 1984 mag. 
Giostra del Saracino 

1. Contributi al Comitato cittadino per la Giostra del Saracino Giostre 
1961-1962 (1963 gen. 17); 2. Id. 1963-1965 (1965 dic. 21 - 1966 mag. 
24); 3. Id. 1966 (s. d.); 4. Id. 1967 (1968 giu. 25); 5. Id. (1969 dic. 2); 6. 
Id. 1968 (1969 dic. 2 - 1970 feb. 4); 7. Id. 1969 (1969 dic. 2); 8. Id. 
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1969 (1970 ott. 29); 9. Contributi al Comitato e al quartiere vincitore 
Giostra 1970 (1970 set. 9 - 1970 ott. 29); 10. Contributo al Comitato 
Giostre 19674969 (1969 ott. 21); 11. Id 1971 (s. d.); 12. Id. 1972 
(1972 set. 13 - 1972 nov. 21); 13. Contributo al Comitato per la Giostra 
1973-1974 e al quartiere vincitore Giostra 1974 (1973 dic. 19 - 1976 set. 
23); 14. Contributo al Comitato Giostra 1974 (1974 mar. 16 - 1974 apr. 
22); 15. Contributo al quartiere vincitore Giostra 1965 (s. d.); 16. Id 
1966 (s. d.); 17. /d 1967 (vuoto); 18. Id 1968 (1969 dic. 2); 19. /d. 
1969 (1969 dic. 2); 20. Id 1971 (s. d.); 21. Id 1972 (1972 set. 13); 22. 
Id 1973 (1973 set. 20 - 1973 ott. 30); 23. Id 1974 (1975 gen. 3); 24. 
Biglietto di invito del Sindaco alle Caterinette (1963 nov. 26); 25. 
Giostra del Saracino 1965 (1965 ago. 19 - 1965 ago 24); 26. Giostra 
1966 (s. d.); 27. Giostra 1967 (1967 ago. IO 1967 ago. 31); 28. Giostra 
1968 (1868 ago. 16 - 1968 ago. 30); 29. Giostra 1969-1970 (1969 ago. 
7 - 1970 ago. 21); 30. Giostra 1971-1972 (1971 ago 21 - 1972 ago. 17); 
31. Giostra 19'73 (1973 ago. 2 - 1973 ago. 23), contiene anche elenco 
inviti al ricevimento per il XXI concorso polifonico internazionale; 32. 
Giostra 1974 (1974 ago. 10 - 1974 ago. 22); 33. Giostra 1975 (1975 
ago. 19 - 1975 ago. 25); 34. Giostra 1978 (1978 ago. 18); 35. 
Partecipazione degli sbandieratori e dei musici alla fiera internazionale di 
Lione 22-23 marzo 1965 (1975 mar. 14 - 1975 mar. 25); 36. 
Premiazione giostratori vincenti alle Giostre 19664968 (1968 giu. 25 -
1969 dic. 30); 37. Id Giostra 1969 (1970 mar. 28 - 1970 apr. 3); 38. Id 
Giostra 1970 (1971 mar. 13 - 1971 mar. 27); 39. Id Giostra 1971 (1972 
mar. 29 - 1972 apr. 14); 40. Id Giostra 1972 (1973 mar. 14 - 1973 mar. 
30); 41. Id Giostra 1973 (1974 mar. 22 - 1974 apr. 2); 42. Richiesta di 
uso del Buratto (1970 lug. 9); 43. Acquisto biglietti per la Giostra 1972 
(1972 set. 14 - 1972 set. 19); 44. Id Giostra 1973 (1973 ott. 10); 45. Id 
Giostra 1974 (1974 ott. 2); 46. Concessione della occupazione di suolo 
pubblico (1973 set. 18 - 1973 ott. 9); 47. Allestimento strutture delle 
tribune (1984 rnag.); 48. Valletti parrucche (vuoto); 49. Proposta di 
statuto (s. d.). 

Busta contenente quarantanove fascc. cc. s. n. 

26 - 1988 mar. 7 - 1989 ago. 18 
"Conte Guidi" 
Busta cc. sciolte s. n. 

27 - 	1963 feb. 14 - 1988 apr. 28 
"Commercio" 

Contiene: documentazione anche legislativa circa il commercio, il rilascio delle 
licenze, trasferimenti di esercizi, rete di distribuzione fissa ed ambulante. 

Racc. cc. s. n. e voll. e cc. sciolte s. n. 

28 - 	1963 set. 10 - 1980 mar. 31 
"1. Festivals Atti unici 2. Progetti di legge 3. Teatro Petrarca 4. Telegrammi" 

1. Festivals Atti Unici (1966 set. 26 - 1967 ott. 25); 2. Id (1967 àiu. 5 - 1980 mar. 
3 i); 3. Progetti di legge (1966 apr. 4 - 1966 dic. 9); 4. Teatro Petrarca (1967 feb. 
22 - 1969 ago 18); 5. Condoglianze telegrammi e lettere (1963 set. 10 - 1971 set. 
4); 6. Telegrammi dí varia natura (1965 feb. 9 - 1972 feb. 2). 

Busta contenente sei fascc. cc. s. n. 
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29 - 	1963 set. 24 - 1965 gen. 16 
"Atti Gabinetto minute notiziario Comune 1964-66" 

1. Comunicati stampa (1963 set. 24 - 1965 ago 25); 2. Consiglio 30.9.1963 (1963 
set. 24 - 1963 set. 30); 3. Consiglio 14.10.1963 (1963 ott. 7 - 1963 ott. 21); 4 
Consigli 31.10.1963, 5.11.1963, 6.11.1963, 7.11.1963 (1963 ott. 17 - 1963 nov. 7), 
5. Consiglio 14.12.1963 (1963 dic. 10 - 1963 dic. 14); 6. Consiglio 20.12_1963 
(1963 dic. 20); 7. Bollettino n. 7 del 22.1.1964 (1964 gen. 9 - 1964 gen. 23); 8. 
Resoconti sommari delle sedute consiliari (1964 gen. 24 - 1964 gen. 25, s. d.); 9. 
Seduta del 2_3.1964 (1964 mar. 2); 10. Notiziario n. 8 seduta consiglio del 
13.3.1964 (1964 feb. 12 - 1964 mar. 13); 11. Seduta del 20 e 21 marzo 1964 
notiziario n. 9 (1964 mar. 14 - 1964 mar. 21); 12. Seduta 10.4.1964 notiziario n. 10 
(1964 mar. 24 - 1964 apr. 10); 13. Seduta 20.4.1964 notiziario n. 11 (1964 apr. 3 -
1964 apr. 20); 14. Minute trascrizioni sedute consiliari (1964 mag. 8 - 1964 mag. 
11); 15. Bilancio sedute 9-11 maggio 1964 bollettino n. 12 (1964 mag. 9 - 1964 
mag. 11); 16. Seduta 18.5.1964 notiziario n. 13 (1964 mag. 2 - 1964 mag. 18); 17. 
Seduta 15.6.1964 (1964 giu. 8 - 1964 giu. 15); 18. Seduta 13.7.1964 seduta 
27.7.1964 (1964 lug. 9 - 1964 lug. 27); 19. Pubbliche relazioni 1.9.1964 (1964 ago. 
6 - 1965 ago. 2); 20. Seduta del 21.9.1964 (1964 set. 10 - 1964 set. 21); 21. Seduta 
5.10.1964 (1964 set. 30 - 1964 ott. 5); 22. Materiale del notiziario resoconto 
dell'attività amministrativa (1964 nov. 10); 23. P.R.G. 1965 (s. d.); vol.: Rinascita 
supplemento n. 3 (1965 gen. 16). 

Busta contenente ventitre fascc. cc. s. n. e vol. 

30 - 35 Sacfem (1964-1989) 

30 - 	1. 964 mar. - 1971 gen. 11 
"SACFEM I" 

1. Relazione sullo studio del nuovo stabilimento Sacfem (1964 mar.); 2. 
Sacfem 1965 (1964 set. 21 - 1967 lug. 3); 3. Sacfem 1966 (1966 mar. 15 
- 1966 dic. 5); 4. Sacfem 1967 (1966 dic. 5 - 1967 dic. 20); 5. Sacfem 
1968 (1968 gen. 2 - 1971 gen. 11). 

Busta contenente cinque fascc. cc. s. n. 

31 - 1967 mag. 27 - 1978 ago. 29 
"SACFEM II" 

1. S. t. (1967 mag. 27 - 1976 nov. 17); 2. Sacfem 1970 (1970 feb. 2 -
1971 mag. 26); 3. S. t. (1970 feb. 2 - 1971 ott. 13); 4. Sacfem 1972 
(1972 gen. 24 - 1972 apr. 19); 5. Sacfem 1974 (1974 lug. 27 - 1974 ott. 
25); 6. Sacfem 1975 (1974 gen. 13 - 1975 dic. 14); 7. Sacfem (1978 apr. 
8 - 1978 ago. 29). 

Busta contenente sette fascc. cc. s. n. 

32 - 	1975 nov. 28 - 1986 apr. 22 
"SACFEM" 
Racc. cc. s. n. 

33 - 	1976 giu. 27 - 1983 set. 27 
"SACFEM" 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

34 - 	1984 giu. 2 - 1988 feb. 7 
"Demolizione palai ina ex-Sacfem" 
Racc. cc. s. n. 
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35 - 1986 mag. 12 - 1989 ago. 19 
"SACFEM 1986" 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

36 - 	1964 lug. 30 - 1966 feb. 21 
"I Convegno Nazionale La donna e lo sport nella società italiana Arezzo Palazzo 
della Provincia 1041 aprile 1965" 

i. Convegno "La donna e lo sport" (1964 lug. 30 - 1966 feb. 21); M (1965 mar. 5 -
1966 feb. 17); 3. M (1965 dic. 16 - 1965 dic. 23); Contiene anche programmi ed 
inviti per altre manifestazioni sullo sport e sul traffico (1961 nov. 25 - 1962 apr. 2). 

Busta contenente tre fasce. cc. s. n. 

37 - 45 Antifascismo (1964-1990) 

37 - 	1964 set. 16 - 1988 feb. 19 
"Comitato antifascista", cerimonie per gli Anniversari della Resistenza e 
Liberazione 

Contiene: richiesta di concessione della medaglia d'oro ai valore militare 
alla provincia di Arezzo (1964 set. 16 - 1981 ott. 13); celebrazioni 
dell'ANPI e di Comuni diversi per gli anniversari della resistenza e della 
liberazione (1980 gen. 15 - 1988 feb. 19); Comitato di solidarietà alle 
famiglie vittime delle stragi (1986 feb. 12). 

Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

38 - 1970 feb. 10 - 1976 mar. 31 
"Monumento ossario caduti libertà, (c\o cimitero)" 

Contiene: fotografie di sculture di Bruno Giorgi (1972 lug. 28, s. d.). 
Racc. cc. s. n. e sei foto (180x240 b.n.), ftgr. Dorino Scope!, senza nome. 

39 - 	1971 dic. 7 - 1972 mar. 9 
"Inchiesta sulla ricostituzione del P. N. F." 

1. S. t.: Rassegna stampa (1971 dic. 7 - 1972 mar. 7); 2. P. N. F. (1972 
fel). 16 - 1972 mar. 9). 

Busta contenente due fasce. cc. s. n. 

40 - 	1971 dic. 23 - 1979 apr. 8 
"Monumento resistenza" 

1. Atti deliberativi (1972 dic. 28 - 1975 mar. 27); 2. Contributi comuni 
(1973 feb. 12 - 1976 apr. 26); 3. Condizioni di appalto (1975 feb. 20 -
1975 apr. 5); 4. Manifesti (1975 set. 26 - 1976 apr. 5); 5. Manifesti 
(1975 ott. 5); cc. sciolte: indagini sul neofascismo, inaugurazione del 
monumento, celebrazioni per l'anniversario della resistenza e liberazione 
(1971 dic. 23 - 1979 apr. 8). 

Busta contenente cinque fasce. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

41 - 	1972 lug. 16 - 1980 gen. 8 
"Resistenza e Liberazione e Monumento Ossario" 

1. Elenchi caduti della resistenza e di guerra (1954 lug. 12 - 1954 set. 1); 
2. Liberazione 1973 (1973 lug. 10); 3. Comitato antifascista attività anno 
1973 (vuoto); 4. Pio Borri (1973 nov. 27 - 1974 nov. 12); 5. Comitato 
antifascista attività anno 1974 (1974 feb. 25 - 1974 ott. 28); 6. 25 aprile 
1976 (1974 lug. 16 - 1976 lug. 23); 7. Antonio Curina (1974 nov. 27 - 
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1977 mag. 23), contiene: fotografie di A. Curina; 8. Comitato antifascista 
attività anno 1975 (1975 gen. 11 - 1975 giu. 8); 9. Comitato antifascista 
attività 1977 (1977 apr. 25 - 1977 mag. 6); 10. Celebrazioni 34° 
anniversario liberazione Arezzo (1978 giu. 29 - 1978 lug. 23); cc. sciolte 
(1972 lug. 16 - 1979 gen. 29). 

Busta contenente dieci fasce. cc. s. n. , cc. sciolte s. n. , foto (90x 130 b. n.), e tre 
foto (130x180 b. n.). 

42 - 1974 gen. 28 - 1990 giu. 30 
"Monumento resistenza contabilità" 
Racc. cc. s. n. 

43 - 1976 ago. 2 - 1980 nov. 27 
"Comitato antifascista", cerimonie per gli Anniversari della Resistenza e 
Liberazione 
Racc. cc. s. n. 

44- 	1982 mar. 10- 1987 set. 11 
"ANPI", cerimonie per gli Anniversari della Resistenza e Liberazione 
Racc. cc. s. n. 

45 - 1983 nov. 16 - 1990 mar. 20 
"Comitato antifascista", cerimonie per gli Anniversari della Resistenza e 
Liberazione 

Contiene: 1. Mostra di pittura "Agostilio Barbieri" (1983 nov. 16 - 1985 
mar. 22); 2. "Sereni Amedeo" (1984 mar. 13 - 1884 giu. 19); 3. "16 
luglio 1984" (1984 giu. 4 - 1984 lug. 16); 4. "25 aprile 1988" (1988 mar. 
11 - 1988 apr. 25); celebrazioni per gli anniversari della resistenza e 
liberazione di diversi Comuni e dell'ANPI (1988 giu. 16 - 1990 mar. 20); 
manifesti (1989 lug. 16); vol.: Gli italiani di religione ebraica, 1878; cc. 
sciolte (1984 mag. 18 - 1984 set.). 

Racc. cc. s. n. e quattro fascc. cc. s. n., vol. e cc. sciolte s. n. 

46 - 50 Concorso polifonico internazionale, attività musicali diverse (1964-1990) 

46 - 1964 mag. 29 - 1990 ago. 26 
"Concorso Polifonico. C.A.M.P.A. Bussotti", attività musicali diverse 

1. Concorso Polifonico: discorsi ed altro (1964 mag. 29 - 1990 ago 26); 
2. Concorso Polifonico internazionale (1968 ago 15 - 1976 set. 25); 3. 
Contributi regione Toscana Concorso polifonico internazionale (1973 
feb. 2 - 1980 mag. 14); 4. Consorzio per le Attività Musicali della 
Provincia di Arezzo (1966 mag. 18 - 1968 gen. 17), teatro regionale 
toscano (1976); 5. Contributi regione Toscana CAMPA (1972 set. 6 -
1975 lug. 8); 6. CAMPA (1977 mar. 9 - 1977 set. 26); 7. Concerto 
Sylvano Bussotti (1979 apr. 7 - 1979 mag. 9); 8. Contributi regione 
Toscana Gruppo polifonico "F. Coradini" (1974 giu. 20 - 1976 mag. 31); 
cc. sciolte (1978 feb. 13 - 1982 set. 13); registrazioni su nastro 
magnetico: "Fondazione Guido d'Arezzo n. 2"; Consiglio comunale 

• 	 (1981 set. 17). 
Busta contenente otto fascc. cc. s. n. , cc. sciolte s. n. e due regi. 
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47 - 	1976 lug. 1982 lug. 12 
"Attività musicali convegno" 

Convegno "Proposte per una nuova organizzazione delle attività musicali 
nel territorio": programma, manifesti, documentazione, relazione degli 
interventi, atti, registrazioni. 

Racc. cc. s. n. e tre regi. 

48 - 1979 feb. 28 - 1987 gen. 20 
"Conservatorio" e liceo musicale 
Racc. cc. s. n. 

49 - 	1981 lug. 22 - 1985 dic. i 
"Fondazione Guido d'Arezzo", Concorso polifonico internazionale 
Racc. cc. s. n. e voll. 

50 - 	1981 lug. 29 - 1982 set. 8 
S. t. Concorso polifonico internazionale 
Racc. cc. s. n. 

51 - 52 Azienda dei Trasporti Automobilistici Municipalizzati (19644980) 

51 - 	1964 ott. 28 - 1980 ott. 14 
"ATAM" 

1. ATAM (1963 lug. 4 - 1966 apr. 26); 2. Id (1964 ott. 28 - 1966 lug. 
15); 3. S. t.: Id 0965 dic. 30 - 1966 apr. 30); 4. Id (1966 ott. 18); 5. Id. 
(1966 ott. 25 - 1967 set. 28); voli.: bilanci 1966-68, 1973-74; opuscoli; 
regolamento dell'azienda; cc. sciolte (1966 apr. 26 - 1980 ott. 14). 

Busta contenente cinque fasce cc. s. n., voli. e cc. sciolte s. n. 

52- 	1979 ago. 31 
"Appalto concorso per la nuova sede dell' ATAM" 

leg. cart. cc. 95. 

53 - 54 ASAM, AFM, CISPEL (1964-1987) 

53 - 	1964 dic. 31 - 1974 mag. 21 
"ASAM AFM CISPEL" 

1. Azienda Speciale Annonaria Municipalizzata (1965 nov. 6 - 1974); 2. 
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (1964 dic. 31 - 1974 mag. 21); 3. 
Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (1966 feb. 
10 - 1967 ott. 20). 

Busta contenente tre fascc. cc. s. n. 

54 - 	1985 feb. 6 - 1987 apr. 3 
"ASAM Centro alimentare Mattatoio" 

Contiene documentazione relativa a: Azienda Annonaria Speciale 
Municipalizzata, progetto di un nuovo mattatoio comunale, realizzazione 
centro agro-alimentare. 

Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 
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55 - 56 Associazione Nazionale Comuni Italiani (1966-1990) 

55 - 1966 mar. 31 - 1972 feb. 9 
"ANCI" 

1. ANCI (1966 mar. 31 - 1966 dic. 2); 2. Id. (1966 ott. 13 - 1967 ott. 
18); 3. Id (1966 ott. 13 - 1969 giu. 4), 4. ANCI regionale (1969 feb. 7 -
1970 feb. 12); 5. s. t. (1969 giu. 16 - 1969 set. 25); 6. ANCI (1969 giu. 
18 - 1969 giu. 26); 7. Cassa pensioni amministratori (1969 ott. 9 - 1969 
nov. 10); 8. ANCI (1969 dic. 31 - 1970 mar. 13); vol.: ANCI mozioni 
approvate in assemblee convegni e consigli nazionali (1946-1971), Anci 
1971; cc. sciolte (1969 lug. 5 - 1972 feb. 9). 

Busta contenente otto fasce. cc. s. n. , voi e cc. sciolte s. n. 

56 - 	1981 mar. 27 - 1990 feb. 13 
"ANCr 
Racc. cc. s. n., voli. e cc. sciolte s. n. 

57 - 58 Fiera antiquaria (1967-1987) 

57 - 1%7 gen. 9 - 1979 clic. 3 
"Fiera antiquaria" 

1. Componenti comitato presidenza e comitato esecutivo della fiera 
antiquaria (1967 nov. 29 - 1971 feb. 10); 2. s. t. (1967 dic. 5 - 1976 mag. 
25); 3. Mercato antiquario (1967 dic. 22 - 1968 mag. 30); 4. S. t.: Id. 
(1968 mar. 4 . 1969 lug. 1); 5. S. t.: Id (1971 feb. 26 - 1972 lug. 15); 6. 
Fiera antiquaria (1972 gen. 8 - 1972 mag. 30); 7. Id. (1972 gen. 11 -
1972 dic. 28); 8. S. t.: Id. (1972 mag. 25 - 1972 ago. 1); 9. S. t.: Id 
(1972 giu. 8 - 1972 lug. 15); cc. sciolte (1967 gen. 9 - 1979 dic. 3). 

Busta contenente nove fascc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

58 - 1968 mag. 15 - 1987 feb. 
"Fiera antiquaria" 

Contiene: racc. (1968 mag. 15 - 1985 lug, 26); fasc. (1987 feb. 4). 
Racc. cc. s. n. e fasc. cc. s. n. 

59 - 	1965 gen. 29 - 1970 feb. 28 
"Comitato Regionale di Programmazione Economica Toscana" 

1. CRPET (1965 gen. 29 - 1967 mag. 31); 2. Interventi straordinari a favore dei 
territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale: disegno di legge (1965 mag. 26 
- 1965 lug. 16); 3. CRPET (1967 mar. 8 - 1967 apr. 30); 4. Id. (1967 ago. 31 -
1967 ott. 2); 5. Id (1969 gen. 3 - 1969 gen. 21); vol. Proposte di intervento 
pubblico in TOSCalla 1968-1970, C. R. P. E. T. 1970; cc. sciolte (1967 gen. 28 -
1970 feb. 28). 

Busta contenente cinque fasce cc. s. n., vol. e cc. sciolte s. n. 

60 - 61 Distribuzione gas (1967-1984) 

60 - 	1967 lug. 4 - 1975 ott. 30 
"Italgas Metanodotto Azienda gas" 

1. Rete nazionale metanodotti dell' Eni (1967 lug. 4 - 1972 gen. 17), 
contratto di concessione del servizio di distribuzione gas (1933 gen. 24, 
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1952 mar. 10); 2. Azienda gas (1973 gen. 17 - 1975 ott. 30); 3. 
Consorzio metano (1973 ago. 21 - 1974 feb. 21); raccolta di leggi e 
circolari (1969 nov. 25 - 1971 dic. 6); "Proposta di statuto del consorzio 
dei comuni per l'assunzione e gestione dei servizi di distribuzione gas 
nella provincia di Arezzo" (1973 set.); Azienda municipalizzata gas di 
Reggio Emilia: opuscoli (s. d.). 

Busta contenente tre fasce. cc. s. n., cc. sciolte s. n. e voli. 

61 - 	1980 nov. 5 - 1984 apr. 11 
"Coingas" 
Racc. cc. s. 11. 

62 - 	1967 nov. 12 - 1982 nov 10  
"Gori e Zucchi e orafi" 

Contiene: carteggio riguardante l'azienda "Gori e Zucchi" e in generale la crisi del 
settore orafo di Arezzo. 

Racc. cc. s. n. 

63 - 	1967 dic. 19 - 1989 lug. 22 
"Uffici giudiziari" 

Contiene: lavori di manutenzione, parcheggio, costruzione uffici, rassegna stampa. 
Racc. cc. s. n., vol. e cc. sciolte s. n. 

64 - 65 Personale comunale (1969-1983) 

64 - 	1969 apr. 28 - 1980 feb. 6 
"Ufficio Gabinetto Accordi sindacali contratto ecc." 

Contiene: documentazione riguardante accordi sindacali e contratti per il 
personale dipendente degli enti locali. 

Racc. cc. s. n. 

65 - 	1970 lug. 20 - 1983 apr. 20 
"Organico titolisti contratti lavoro" 

1 Organico (1970 lug. 20 - 1982 feb. 16), 2. Titolisti (1977 giu. 1 - 1983 
apr. 20); 3. Riassetto (1971 gen. 8 - 1976 set. 22). 

Busta contenente tre fascc. cc. s. n. 

66 - 	1969 mag. 20 - 1979 dic. 28 
"Cina" 

1. Cina (1969 mag. 20 - 1979 dic. 28); 2. Settimana cinese (1971 lug. 19 - 1972 ott. 
13); 3. Viaggio in Cina prof. Ducci (1974 set. 27 - 1974 ott. 4); 4. Cinesi (1975 
gen. 3 - 1975 gen. 21). Contiene: fotografia dell'incontro con gli amministratori 
della Provincia di Arezzo, presente il sindaco A. Ducci (1971 nov. 20). 

Busta contenente quattro fascc. cc. s. n. e foto (200x250 col.). 

67 - 	1970 ago. 29 - 1974 apr. 
"Sanità ecologia rete fognante inquinamenti" 

1. Epidemia colera (1972 mag. 15 - 1973 set. 21); 2. Piano delle fognature (1971 
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gen. 31 - 1972 lug. 10); 3. Inquinamenti (1970 ago 29 - 1974 apr. 8). 
Busta contenente tre fascc. cc. s. n.  

68 - 69 Grande viabilità (1970-1989) 

68 - 	1970 nov. 25 - 1983 set. 14 
"Superstrada Due Mari" 
Racc. cc. s. n. 

69 - 	1982 gen. 18 - 1989 ott. 25 
"Superstrada Due Mari e viabilità II" 
Racc. cc. s. n., vol. e cc. sciolte s. n. 

70 - 	1971 mar. 24 - 1981 dic. 22 
"Centenari morte Petrarca Vasari anno 1974 (Petrarca nato ad Arezzo il 20-7-
1304 morto ad Arezzo il 19-7-1374, Vasari nato ad Arezzo il 30-7-1511, morto a 
Firenze il 	1574)" 

Contiene: Racc.: documentazione riguardante le mostre realizzate nei centenari 
della morte di Petrarca e Vasari (1971 ma. 24 - 1981 dic. 22); Racc.: mostra 
"Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500" (1973 ott. 25); depliant: 
mostra di G. Mannucci (1973 mar. 31 - 1973 apr. 19). 

Racc. cc. s. n. e racc. cc. s. n.  

71 - 	1972 lug. 6 - 1990 giu. 30 
"Aeroporto" di Arezzo 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

72 - 	1972 dic. 1 - 1990 apr. 17 
-Leggi" 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

73 - 74 Lebole e abbigliamento (1974-1988) 

73 - 	1974 giu. 12 - 1982 giu. 21 
"Lebole e abbigliamento I parte" 

Contiene: Racc. (1974 giu. 12 - 1980 nov. 24); fasc.: Comunicazione 
sulla situazione economica (1982 giu. 21). 

Racc. cc. s. n. e fasc. cc. s. n.  

74 - 	1981 gen. 19 - 1988 apr. 7 
"Lebole e abbigliamento II parte" 
Racc. cc. s. 

• 

75 - 80 Gemellaggi, associazioni internazionali di Comuni (1976-1990) 
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75 - 1976 mag. 20 - 1990 mag. 30 
"Gemellaggi", Federazione mondiale città unite, RICCE 

Contiene: iniziative diverse di gemellaggio, corrispondenza con 
l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle regioni 
d'Europa e Federazione mondiale città unite. 

Racc. cc. s. n., voll. e cc. sciolte s. n. 

76 - 	1979 giu. 6 - 1990 ago. 10 
"AICCE" 

Contiene: documentazione relativa a diverse associazioni di Comuni. 
Racc. cc. s. n. 

77 - 	1979 giu. 6 - 1982 nov. 30 
"AICCE" 

1. AICCE (1982 gen. 25 - 1982 nov. 11); 2. Id. (1982 dic. 11), contiene: 
regolamento (1966 feb. 20); 3. S. t.: AICCE (1979 giu. 6 - 1982 nov. 
23). 

Busta contenente quattro fascc. cc. s. n. 

78 - 	1980 apr. 12 - 1983 ott. 14 
"Gemellaggio Saint Priest", Federazione mondiale città unite 

Contiene: gemellaggio Arezzo-Saint Priest, Federazione mondiale città 
unite: notiziario (1980 nov. - 1981 giu.). 

Racc. cc. s. n. 

79 - 	1981 feb. 25 - 1989 nov. 
"Saint Priest" 
Racc. cc. s. n. 

80 - 1982 apr. 1989 ago. 6 
"Federazione città gemellate" 
Racc. cc. s. n. 

81 - 	1977 apr. 6 - 1978 gen. 3 
"Assemblea SNC e Convegno sull'attore 21-23110\1977" 

Contiene: assemblea sindacato nazionale dei critici cinematografici e convegno 
"L'attore nel cinema italiano d'oggi". 

Racc. cc. s. n. 

82 - 	1979 feb. 20 - 1986 giu. 20 
"Istituto case popolari Equo canone" 

Contiene: assegnazione alloggi comunali, documentazione equo canone. 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

83 - 	1979 mar. 21 - 1988 nov. 3 
"Ospedale", iniziative sociali diverse 
Racc. cc. s. n. 
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84 - 	1980 mar. 27 - 1986 lug. 31 
"Associazione intercomunale" area aretina nord n. 23 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s.n. 

85 - 	1980 giu. 16 - 1986 mar. 17 
"Mostra internazionale oreficeria ed argenteria aretina e mostra del mobile", 
mostra orafa aretina 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

86 - 	1980 nov. 25 - 1981 nov. 16 
"Terremoto 1980" 
Racc. cc. s. n.  

87 - 	1981 mag. 13 - 1989 apr. 
"Massoneria" 
Racc. cc. s. n. e fasc. cc. s. n. 

88 - 90 Centro affari e convegni (19814990) 

88 - 	1981 dic. 7 - 1981 dic. 16 
"Centro affari e convegni" 
Busta cc. sciolte s. n. 

89 - 1982 nov• 27 - 1990 giu. 
"Centro affari" 
Racc. cc. s. n. 

90 - 1986 lug. 23 - 1987 gen. 31 
"Centro affari e convegni" 
Busta cc. sciolte s. n. 

91 - 92 Revisione Piano Regolatore Generale (1982-1989) 

91 - 	1982 ott. 8- 1985 feb. 
"Revisione P. R. G." 

Contiene: Racc. (1982 ott. 8 - 1984 ott. 3); vol.: "Quaderni di Arezzo 
Revisione del piano regolatore generale" (1985 feb.). 

Racc. cc. s. n. e vol. 

92 - 	1984 nov. 26 - 1989 apr. 14 
Revisione P. R. G. 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

93 - 	1982 dic. 2 - 1984 set. 10 
"Paolo Farsetti" 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n.  
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94 - 95 Anno degli Etruschi e Archeologia (1983-1988) 

94 - 	1983 gen. 27 - 1988 apr. 
"Etruschi": manifestazioni 
Racc. ce s. n. 

95 - 	1985 dic. 27 - 1988 apr. 18 
"Archeologia" 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

96 - 	1984 dic. 12 - 1989 giu. 22 
"Lega autonomie locali" 
Racc. cc. s. n. 

97 - 	1985 gen. 15 - 1990 lug. 18 
"Piero della Francesca" 

Contiene: documentazione celebrazioni V centenario della morte di Piero della 
Francesca. 

Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

98 - 	1985 feb. 11 - 1989 ott. 25 
"Università" 
Racc. cc. s. n. 

99 -100 Impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (1985-1990) 

99 - 	1985 ago. 8 - 1990 feb. 20 
"Inceneritore" 
Racc. cc. s. n., fase. cc. s. n. e cc. sciolte s n. 

104- 1987 giu. 30 - 1988 ott. 26 
"Inceneritore" 
Busta cc. sciolte s. n 

101 - 	1986 feb. 1987 dic. 16 
"Nano del traffico" 
Racc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

102 - 	1986 mag. 30 - 1988 mar. 21 
"Fortezza": restauri 
Busta cc. sciolte s. n. 

103 - 	1986 nov. 11 - 1987 mar. 19 
"Banca d'Italia": acquisto immobile 
Racc. cc. s. n. e fasce. cc. s. n. 
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104 - 105 Settimane di amicizia con Eger (1987-1990) 

104 - 1987 feb. 25 - 1990 set. 15 
1. Memorandum e corrispondenza fra Arezzo e Eger e viceversa (1987 
feb. 25 - 1988 nov. 16); 2. Atti deliberativi Eger (1987 set. 2 - 1990 mag. 
15); 3. Scambi sportivi (1988 feb. 23 - 1988 giu. 21); 4. Vino e altri 
generi alimentari (1988 mar. 7); 5. Gruppi folkloristici (1988 mar. 14); 6. 
Ristoranti (1988 mar. 24 - 1988 giu. 21); 7. Artigiani (1988 mar. 25 --
1988 mag. 23); 8. Manifesto, depliant, ufficio stampa, ecc. (1988 apr. 7); 
9. Turismo normale (1988 mag. 2 - 1988 giu. 10); 10. Presenza (1988 
giu. 11 - 1988 giu. 22); 11. Bastioni (1988 giu. 15); 12. Giornate di Eger 
(1988 giu. 15 - 1988 giu. 19); 13. Fatture da liquidare e atti deliberativi 
Eger 1989 (1988 ott. 3 - 1988 nov. 25); 14. S. t. (1988 nov. 22 - 1989 
giu. 28); 15. Programmi turistici (1989 giu. 20); 16. Programma giornate 
(1989 ago. 25 - 1989 set. 29); 17. Ristorante italiano, cuochi, cucina 
italiana, fisarmonicista (1989 set. 13 - 1989 set. 29); 18. Elenchi 
materiale per carnet A. T. A. (1989 set. 14 - 1989 set. 28); 19. Elenchi 
nominativi delegazioni (1989 set. 15 - 1989 set. 30); 20. Proposte 
turistiche (1989 set. 22); 21. Soggiorno Ducci (1989 set. 26 - 1989 ott. 
31); 22. S. t. (1989 ott. 17 - 1989 nov. 15); 23. S. t. (1989 nov. 8 - 1989 
dic. 10); 24. Gruppo Renszànsz, Estate Aretina (1989 dic. 18 - 1990 set. 
15); 25. Programmi culturali ecc. ecc. (s. d.); 26. Addobbi vari (s. d.); 
27. Gruppo italiano attacchi (carrozze, ecc.) (s. d.); 28. Mostra editoria 
ungherese (vuoto); cc. sciolte (1989 apr. 23 - 1990 lug. 18). 

Busta contenente ventotto fascc. cc. s. n. e cc. sciolte s. n. 

105 - 1988 gen. 11 - 1989 ott. 2 
1. Scambi scolastici (1988 gen. 11 - 1988 lug. 22); 2. S. t. (1988 gen. 20 
- 1988 mag. 13); 3. Camera di commercio (1988 mar. 24 - 1988 mag. 
23); 4. Mostre di grafica e pittura dell'Ungheria (1988 apr. 6 - 1988 apr. 
18); 5. Films (1988 apr. 7 - 1988 lug. 19); 6. Promemoria diversi (1988 
apr. 15); 7. Rapporti turistici, turismo sociale e scolastico (1988 apr. 15 -
1988 nov. 29); 8. S. t.: rassegna stampa (1988 apr. 23 - 1989 ott. 2), 
contiene fotografia della cattedrale di Eger; 8. Settimana amicizia Eger 
(1988 mag. 13 - 1988 giu. 15); 10. Delegazione di Eger giugno 1988 
(1988 mag. 13 - 1988 giu. 6); 11. Signora Fulvia (1988 giu. 6 - 1988 giu. 
10); 12. S. t. (1988 giu. 18 - 1988 dic. 22); 13. S. t. (1988 ago. 30 -
1988 ott. 10); 14. fotografie della settimana di amicizia svoltasi ad Eger, 
presente il sindaco A Ducci (1988 ott. 4 - 1988 ott. 9); 15. Alberghi di 
Arezzo tariffe (s. d.); 16. Borsa merci (s. d.); cc. sciolte (1988 apr. 18 -
1989 lug. 14). 

Busta contenente sedici fascc. cc. s. n., foto (130x180 b.n.), ventidue foto 
(130x180 b.n.), ftgr. Koncz Jànos e cc. sciolte s. n. 

106 - 	1987 giu. 6 - 1989 apr. 18 
"Caserma carabinieri": vendita immobile 
Busta cc. sciolte s. n. 

107 - 	1987 giu. 10 - 1989 dic. 14 
"Attraverso il Casentino": associazione culturale 
Busta cc. sciolte s. n. 
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108 - 120 	 1961-1989 

	

108 - 	1961 ott 9 - 1988 dic. 16 
"Ducci varie" 

1. Centro marino "Scarlino" (1961 ott. 9 - 1982 feb. 25); 2. Incrocio viale 
Colombo-Raccordo anulare (1979 mar. 6 - 1983 dic. 16); 3. Premio giornalistico 
"Giostra del Saracino" (1981 lug. 31 - 1984 mar. 21); 4. Ospedale (1983 mar. 12 -
1983 mar. 15); 5. Delibere della Giunta Municipale (1985 mag. 8 1986 dic. 3); 6. 
Delidere della Giunta Municipale (1985 mag. 16 - 1988 apr. 5); 7. Prenotazioni 
giostra del Saracino 7 set. 1986; 8. varie (1987 gen. 23 - 1987 set. 5); 9. Relazioni 
su referendum (1987 gen. 29 - 1989 feb. 15); 10, Via dell'orto 17 e 18 (1988 feb. 
12 - 1989 nov. 20); 11. Università verde (1988 ott. 29 - 1989 dic.); 12. S. t.: 
Riassetto urbanistico (1988 clic. 16). 

Busta contenente dodici fasce. cc. s. n. 

	

109 - 	1962 ago. 3 - 1985 giu. 2 
"Ducci atti" 

1. Osservazioni al P.R.G. adottato il 18.6.1962 (1962 ago 3 - 1963 feb. 28); 2. 
Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica (1963 nov. 18 - 1965 apr. 9); 
3. S. t.: P.S.I. (1967 ago 25 - 1976 ago 27); 4. Consiglio Comunale (1976 giu. 7 -
1976 giu. 14); 5. In evidenza (1980 apr. 22 - 1980 lug. 22); 6. Segretari 
circoscrizioni consiglieri comunali consiglieri provinciali (1980 giu. 8 - 1980 lug. 
21); 7. Fotocopie diverse (1980 lug. 25 - 1980 nov. 19); 8. Strage di Bologna (1980 
ago 2 - 1980 set. 19); 9. Comuni di Lioni progetto di un centro medico sociale 
(1981 apr. 6); 10. Comitato nazionale per il progetto "Etruschi" (1984 dic. 27 -
1985 giu. 2); vol.: Regolamento dei consigli di circoscrizione (s. d.). 

Busta contenente dieci fasce. cc. s. n. e vol. 

	

110 - 	1962 dic. 6 - 1968 dic. 12 
"Ducci atti" 

1. Pratiche 1963 (1962 dic. 6 1963 dic. 27); 2. Varie (1963 dic. 19 - 1966 gen. 
15); contiene: fotografia di un santuario e paesaggio dell'India donata da Ardeshir 
Mehta di Poona al sindaco di Arezzo il 5 mag. 1965 (s. d.); 3. Atti 1964 (1964 mar. 
20 - 1964 dic. 19); 4. Lettere di adesione al Comitato d'onore (1964 mar. 23 - 1965 
giu. 22); 5. P.R.I. (1965 giu. 28); 6. S. t.: Parchi di divertimento (1967 nov. 16 -
1968 dic. 11). 

Busta contenente sei fasce. cc. s. n. e foto (240x240 b. n.). 

	

111 - 	1963 feb. 14 - 1968 mar. 29 
"Varie sindaco prof. Gnocchi" 

1. INA-CASA attuazione legge 14 febbraio 1963 n. 60; 2. Interrogazioni 
consigliere Emanuele (1963 apr. 8 - 1967 lug. 19); 3. Elezioni alla Camera e al 
Senato (1963 apr. 28, 1968 mag. 20); 4. Fraternita dei laici (1965 feb. 24 - 1965 
mar. 30); 5. Circolo "Nuovo Umanesimo" e Consorzio biblioteca della città di 
Arezzo (1965 feb. 26, 1967 mag. 16); 6. Ordinanza: disciplina dell'uso dell'acqua 
potabile (1965 giu. 6); 7. Federazione provinciale della edilizia (1965 set. 10 - 1965 
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set. 14); 8. Lega nazionale dei Comuni democratici (1965 ott. 11 - 1967 mar. 10); 
9. Associazione italiana spastici sez. Arezzo (1966 feb. 28 - 1966 mar. 1); 10. 
Primo convegno sulla economia aretina (1966 apr. 12 - 1966 apr. 30); 11. CGIL 
problema distribuzione e trasporti (1966 apr. 15 - 1966 apr. 18); 12. Farmacia 
Manetti di Firenze (1966 mag. 6 - 1968 giu. 5); 13. Corrispondenza con S. E. il 
vescovo (1966 ago. 1 - 1967 set. 15); 14. Comitato per la rinascita di Piazza 
Grande (1966 ago 2 - 1968 mag. 1); 15. Regolamento di igiene (1966 set. 17); 16. 
Cassa depositi e prestiti concessione mutui per edilizia scolastica (1966 set. 20 -
1966 set. 26); 17. Orfanotrofio e pia casa di riposo (1966 nov. 3); 18. Alluvione di 
Firenze (1966 nov. 4 - 1967 feb. 23); 19. Ospedale civile progetto di ampliamento 
(1966 nov. 5 - 1966 nov. 12); 20. Pratica edilizia fratelli Fiorilli (1966 nov. 18 -
1966 nov. 25); 21. ONMI (1966 dic. 19); 22. Piazza Vasari (1967 gen. 11 - 1967 
apr. 26); 23. IGE sui prodotti orafi (1967 gen. 30 - 1969 feb. 4); 24. Costituzione di 
un "Centro di formazione fisica e sportiva" (1967 gen. 31 - 1967 lug. 21); 25. 
Geologi (1967 feb. 7 - 1967 apr. 28); 26. Consulta dello sport (1967 feb. 20 - 1967 
feb. 25); 27. Brigata aretina degli amici dei monumenti (1967 mag. 6 - 1967 ott. 7); 
28. Riorganizzazione ospedale neuropsichiatrico (1967 lug. 16); 29. Scoppio alla 
fabbrica in via Sangallo (1967 ago 26 - 1967 set. 20); 30. Monte dei Paschi di Siena 
(1967 set. 25 - 1967 set. 29); 31. Edilizia scolastica (1967 ott. 14 - 1967 nov. 14); 
32. Acquedotti (1967 ott. 19 - 1968 gen. 8); 33. Atletica leggera (1967 ott. 28 -
1967 nov. 22); 34. Gemellaggio (1967 dic. 6); 35. Norme per la elezione dei 
consigli regionali (1968 mar. 6); 36. Aziende orafe (1968 mar. 22 - 1968 mar. 29); 
37. Bando di concorso di scultura "Cavallo rampante" (s. d.). 

Busta contenente trentasette fascc. cc. s. n. 

112 - 	1963 lug. 24 - 1990 mar. 17 
1. Ditta Ficai (1963 lug. 24 - 1980 ott. 30); 2. Interrogazioni e raccomandazioni, 
verbali del Consiglio comunale, relazioni uffici vari (1964 mar. 10 - 1970 gen. 9); 3. 
Consiglio Comunale: verbale (1965 ott. 11); 4. Pratica Albiani Ridio (1965 ott. 25 
- 1966 gen. 11); 5. Comunicati stampa (1966 set. 12 - 1970 feb. 5); 6. 
Comunicazioni riservate (1966 set. 23 - 1968 apr. 24); 7. Personale comunale (1972 
ott. 10 - 1973 mag. 26); 8. Ente Comunale di Assistenza (1973 gen. 24); 9. S. t.: 
Lega per le autonomie e poteri locali (1973 giu. 27); 10. Deliberazioni (1973 set. 20 
- 1973 dic. 19); 11. Ufficio tecnico (1974 gen. 28); 12. Scuole materne comunali 
(1974 feb. 11); 13. Comunicazioni anonime (1874 clic. 14); 14. Convegno 
"Università e tutela dei beni culturali ... 21-23 gennaio 1977" (1977 gen. 5 - 1977 
gen. 15); 15. Deposito attrezzi località Casina (1977 mag. 10 - 1989 apr. 14), 16. 
Vertenza A&O STAL s. r. 1. (1979 giu. 22 - 1980 mag. 6); 17. Faltoni (1980 apr. 
23 - 1982 feb. 5); 18. IGECA (1980 mag. 20 - 1984 apr. 30); 19. Giostra del 
Saracino (1982 set 5); 20. Rilevazione statistica sul bestiame macellato e delle carni 
importate ed esportate (1983 gen. - 1984 ago.); 21. Mercato progetto massima 
(1990 gen. 22 - 1990 mar. 17). 

Busta contenente ventuno fascc. cc. s. n.  

113 - 	1963 set. 17 - 1969 ago. 26 
"Relazioni ripartizioni e uffici vari" 

i. Ufficio sanitario (1959 giu. 19 - 1966 ott. 27); 2. Ripartizione tributi (1963 set. 
17 - 1968 ago. 19); 3. Domande di assunzione al comune (1964 feb. 3 - 1969 giu. 
18); 4. Ufficio tecnico (1964 mag. 13 - 1968 dic. 9); 5. Relazioni ufficio urbanistica 
(1965 set. 7 - 1969 ago 26); 6. Relazioni del dott. Bruschi (1965 dic. 9 - 1968 lug. 
25); 7. Rapporti del Comandante dei Vigili urbani (1966 mag. 20 - 1968 nov. 25); 
8. Richieste di segnalazioni per ditte (1966 set. 9 - 1968 nov. 11). 

Busta contenente otto fascc. cc. s. n. 
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114 - 	1963 ott. 30 - 1976 mar. 31 
"Varie Gnocchi" 

1. Lettere dì auguri e ringraziamenti (1963 ott. 30 - 1966 set. 21); 2. Lettere di 
convocazione (1964 gen. 11 - 1969 lug. 25); 3. Raccomandazioni di lavoro evase 
(1966 apr. 2 - 1970 gen. 30); 4. Corrispondenza con ministri ed onorevoli (1966 
giu. 15 - 1969 giu. 30); 5. Comitato promotore giochi internazionali della bandiera 
(1966 ott. 15 - 1976 mar. 31). 

Busta contenente cinque fasce. cc. s. n. 

115 - 	1964 mar. i - 1984 giu. 17 
"Dacci varie" 

l. S. t.: Commemorazioni in Consiglio comunale, regolamento per le seduta, etc. 
(1964 mar. 2 - 1972 ott. 26); 2. Settimana italo-svedese ad Arezzo ed altre 
iniziative (1967 ott. 5 - 1972 set. 7); 3. Edilizia (1968 lug. 27 - 1971 apr. 10); 4. 
Pratiche assessore Lesini (1968 ott. 1 - 1971 lug. 8); 5. Consorzio per l'assistenza 
agli spastici (1971 gen. 10 1972 mag. 29); 6. Assegnazione lotti ACLI (1971 gen. 
16 - 1972 gen. 12); 7. Ufficio tecnico (1971 feb. 9 - 1972 gen. 25); 8. Cooperativa 
edificatrice a proprietà indivisa (1971 apr. 22); 9. Assegnazione alloggi popolari 
(1971 set. 14 - 1972 apr. 15); 10. Contributo ai braccianti agricoli (1971 nov. 2 -
1980 lug. 2); 11. Centralino telefonico di Molinelli (1971 nov. 15 - 1972 apr. 10); 
12. Ufficio agricoltura (1972 gen. 5 - 1974 feb. 3); 13. INVIM (1972 nov. 11 -
1973 giu. 27); 14. Condominio Largo XVI luglio dottor Aquiletta (1972 nov. 18 - 
1973 mag. 2); 15. Imposte di consumo (1973 mar. 17); 16. Promemoria per il CRC 
(1973 giu. 26 - 1974 feb. 22); 17. S. t.: Cooperativa artigiana (1973 lug. 24 - 1980 
nov. 25); 18. Vigile urbano Padrini Domenico (1973 ott. 29); 19. Restrizioni 
circolazione e energia (1973 nov. 24 - 1973 dic. 17); 20. Comprensorio socio-
economico di Arezzo (1974 mag. 10 - 1976 nov. 16); 21. Ferroviaria italiana (1974 
clic. 31 - 1977 ago. 4); 22. Decreto legge 17.1.1977 n. 2 (1977 gen. 17 - 1977 apr. 
1); 23. Fossatone-Sellina (1979 feb. 17 - 1981 feb. 3); 24. Richieste di lavoro (1979 
set. 11 - 1982 mar. 8); 25. Cooperativa Orizzonte (1979 nov. 9 - 1980 gen. 21); 26. 
"Copar Uno" architetto Vestri (1979 dic. 3 - 1980 mar. 17); 27. Associazione 
Nazionale Impresari Consorzio Edilizio (1980 mar. 28 - 1980 nov. 24); 28. 
Cooperativa C.R.E.A. (1980 mag. 10 - 1981 mar. 11); 29. Attività ufficio centro-
storico (1980 set. 19 - 1981 feb. 17); 30. Elezioni europee 1984 (1984 giu. 17); 31. 
Regolamento per il servizio di economato (s. d.); 32. Richieste di segnalazioni di 
lavoro (vuoto). 

Busta contenente trentadue fascc. cc. s. n. 

116 - 	1964 apr. 20 - 1965 clic. 14 
"Pratiche 1964" 

1. Giostra del Saracino bilancio di previsione del 1964; 2. Associazione 
commercianti (1964 apr. 20 - 1965 mag. 12); 3. ANCI (1964 mag. 8 - 1965 dic. 
14); 4. Corrispondenza sindaco-ufficiali del Comune (1964 set. - 1964 ott.); 5. 
ONMI (1964 ott. 20); 6. Spese per l'edilizia popolare (1964 nov. 21); 7. Ente 
irrigazione Valdichiana (s. d.); 8. Commissione programmazione economica (s. d.); 
9. Imposta aree fabbricabili (s. d.). 

Busta contenente nove fascc. cc. s. n. 

117 - 	1965 apr. 22 - 1972 dic. 6 
"Aree depresse" 

1. Destinazione area ospedale (1965 apr. 22 - 1971 apr. 15); 2. Consorzio per la 
zona industriale di Arezzo (1967 mar. 23 - 1969 ott. 13); 3. Caro vita (1967 lug. 28 
- 1969 ott. 18); 4. Comitato regionale edilizia scolastica ripartizione fondi (1967 
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ago. 8 - 1972 feb. 2); 5. Convegno "Le condizioni igienico-sanitarie dei prestatori 
d'opera nei luoghi di lavoro in rapporto ai controlli di spettanza degli enti locali" 
(1968 mar. 14 - 1968 lug. 9); 6. Incontri con la delegazione Rumena (1968 apr. 30 -
1968 set. 12); 7. Corsi riqualificazione operai Sacfem (1968 mag. 7 - 1968 mag. 
15); 8. Illegittimità costituzionale art. 7 legge urbanistica (1968 giu. 14 - 1968 lug: 
18); 9. Decisione del CIPE per la creazione di un centro smistamento navi porta-
containers (1968 giu. 19 - 1969 ott. 4); 10. Sistema portuale (1968 lug. 2 - 1968 
lug. 6); 11. Superstrada Casentino-Mugello (1968 lug. 6 - 1970 gen. 21); 12. 
Giostra del Saracino (1968 ago. 27 - 1968 set. 1); 11 Lanificio di Soci (1969 feb. 
15 - 1969 giu. 30); 14. Telefoni Vitiano (1969 mar. 5 - 1970 apr. 2); 15. 
Elettrodotto Gello-Antria (1969 mar. 20 - 1969 clic. 3); 16. Assemblee delle 
Province e dei Comuni alluvionati (1969 mar. 22 - 1969 nov. 15); 17. Area Shell via 
Libia (1969 lug. 19 - 1969 ott. 3); 18. Convegno nazionale sui problemi dei Comuni 
in forte espansione (1969 nov. 6); 19. Assemblea regionale Lega Comuni (1969 
nov. 14 - 1970 gen. 30); 20. Convegno "Un piano per l'Arno" (1969 nov. 15 - 1970 
apr. 7); 21. E.C.A. (1971 mag. 27 - 1971 lug. 10); 22. Ordine delle precedenze R. 
Decreto del 16 dicembre 1927 - VI n. 2210 (1971 dic. 11); 23. Lebole (1972 giu. 
22 - 1972 dic. 6); 24. Aree depresse del centro-nord e politica di piano (s. d.). 

Busta contenente ventiquattro fascc. cc. s. n. 

118 - 	1966 feb. 3 - 1985 mag. 13 
"Ducci varie" 

1. Diritti di progettazione (1958 nov. 24 - 1972 mag. 31); 2. Comitato regionale di 
controllo sezione di Arezzo (1966 feb. 3 - 1973 nov. 13); 3. Settimana britannica 5-
7 ottobre 1967 (1967 apr. 17 - 1967 nov. 7); 4. Costituzione azienda autonoma di 
soggiorno (1969 apr. 1970 dic. 10); 5. Associazione commercianti (1970 gen. 2 -
1971 gen. 24); 6. Celebrazione 650° anniversario morte di Dante (1971); 7. 
Interrogazioni e raccomandazioni (1971 feb. 18 - 1973 apr. 14); 8. Università (1971 
feb. 25 - 1972 nov. 30); 9. Premio Calo Cilnio Mecenate (1971 giu. 21 - 1973 gen. 
31); 10. E. C. A. (1971 nov. 22 - 1972 dic. 7); 11. Categorie protette richieste di 
lavoro (1972 giu. 12 - 1984 set. 5); 12. Neuropsichiatrico (1972 ago. 15 - 1981 
mar. 12); 13. Lavori pubblici e varie (1972 dic. 7 - 1973 gen. 31); 14. Museo del 
costume e della tradizione (1973 gen. 19 - 1973 mar. 16); 15. Immobile di via 
Madonna del Prato proprietà Brillanti (1974 mar. 6 - 1974 mag. 27); 16. 
Manifestazione dibattito "Crisi economica e finanziaria degli enti locali" (1977 gen. 
16); 17. Indirizzi di saluto (1980 mag. 31 - 1981 mag. 26); 18. Associazione TRI-
GAB (1983 gen. 18 - 1983 mar. 18); 19. S. t.: Elezioni amministrative 1985 (1985 
mag. 12 - 1985 mag. 13). 

Busta contenente diciannove fascc. cc. s. n. 

119 - 	1970 die. 21 - 1987 dic. 
"Ducci varie" 

1. Antifascismo (1970 dic. 21 - 1974 feb. 14); 2. Antifascismo (1970 dic. 21 - 1974 
lug. 11); 3. Problemi edilizi (1972 gen. 14 - 1972 giu. 13); 4. Professor Rossi libro 
Arezzo (1972 ago 12 - 1976 gen. 31); 5. Vietnam (1973 feb. 1 - 1974 mag. 6); 6. 
Associazione Italia-Repubblica Democratica Tedesca (1974 mar. 12); 7. Variante P. 
R. G. (1980 lug. 10); 8. D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347; 9. S. t.: Smaltimento R. S. 
U. (1987 dic.); vol. ATAM bilancio preventivo per il 1977. 

Busta contenente nove fascc. cc. s. n e voi. 

120 - 	1984 dic. 28 - 1989 feb. 
"Ducci varie" 

1. Deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale (1984 dic. 28 - 
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1987 nov. 5); 2. Per il ministro Lagorio (1985 set. 3); 3. Gemellaggio con un paese 
del terzo mondo (1986 gen. 7 - 1986 gen. 17); 4. Edilizia (1986 gen. 27 - 1986 mar. 
12); 5. Relazione di stima immobile ex-cartiera Boschi di Giovi (1987 mar. 19); 6. 
Biglietti augurali (s. d.); voi.: Verifica della compatibilità dell'impianto di 
smaltimento residui solidi urbani rispetto alle attività esistenti nelle aree limitrofe 
ai siti individuati (1989 feb.). 

Busta contenente sei fasce. cc. s. n. e vol. 
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121 -19z 	 1964-1990 

	

121 - 	1964 lug. 9 - 1968 apr. 10 
"Atti anno 1968 I parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

	

122 - 	1964 dic. 14 - 1990 mag. 19 
Busta contenente quattro fascc. cc. s. n. 

	

123 - 	1965 lug. 7 - 1970 lug. 13 
"Atti sindaco Gnocchi 1970 II parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

	

124 - 	1965 nov. 24 - 1968 gen. 10 
"Ani 1967" 
Busta cc. sciolte s. n. 

	

125 - 	1966 mar. 10 - 1966 dic. 31 
"Atti 1966 Sindaco prof. Gnocchi" 
Busta cc. sciolte s. n. 

	

126 - 	1966 mar. 24 - 1970 giu. 10 
"Atti sindaco Gnocchi 1970 I parte" 
Busta cc. sciolte s. ti. 

	

127 - 	1966 mag. 7 - 1970 ago. 31 
"Atti sindaco Gnocchi 1966-1970" 
Busta cc. sciolte s. ti. 

	

128 - 	1966 nov. 28 - 1969 lug. 18 
"1969 Atti I semestre" 
Busta cc. sciolte s. i,. 

	

129 - 	1967 dic. 31 - 1981 ott. 12 
"Evidenze" 
Busta cc. sciolte s. 
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130 - 	1968 feb. 8 - 1968 clic. 28 
"Uffici Gabinetto Atti anno 1968 II parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

131 - 	1968 set. 7 - 1971 set. 13 
"Atti 19711 parte sindaco Ducci" 
Busta cc. sciolte s n. 

132 - 	1969 mag. 31 - 1970 gen. 2 
"1969 Atti II semestre" 
Busta cc. sciolte s. n. 

133 - 	1970 mar. 19 - 1974 lug. 19 
"Atti 1974 I parte" 

Contiene: fotografie dell'inaugurazione della casa del mutilato del lavoro "Giglio 
Gigli" di Mezzo, presente il sindaco A. Ducci (1974 apr. 21). 

Busta cc. sciolte s. n. e due foto (180x240 b. n.). 

134 - 	1970 apr. 30 - 1970 dic. 29 
"Atti 1970" 
Busta cc. sciolte s. n. 

135 - 	1970 ago. 18 - 1974 dic. 15 
"Gabinetto 1974 atti" 

Contiene: fotografie della visita ad Arezzo di Vito Menti delle edizioni Sollione di 
Milano ricevuto in Palazzo Comunale - sala del Consiglio - dal sindaco A. Ducci 
(1974 ante lug. 11). 

Busta cc. sciolte s. n. e cinque foto (100x150 b.n.). 

136 - 	1970 ago. 26 - 1971 clic. 23 
"Atti 1971 11 parte sindaco Ducci" 
Busta cc. sciolte s. n. 

137 - 	1971 lug. 6 - 1989 giu. 
"Ducci varie" 

Contiene: fotografie del 
	

rama e del gonfalone del Comune di Arezzo d.). 
Busta cc. sciolte s. n. e due foti, 	r250 col.). 

138 - 	1971 set. 15 - 1972 giu. 28 
"Ufficio Gabinetto atti 1972 I parte sindaco Ducci" 
Busta cc. sciolte £ n. 
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139 - 	1972 gen. 21 - 1972 nov. 18 
"Ufficio Gabinetto atti 1972 2a parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

140 - 	1972 mag. 31 - 1973 ott. 20 
"Atti 1973 II parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

141 - 	1972 ago. 29 - 1972 dic. 28 
"Ufficio Gabinetto atti 1972 III parte" 

Contiene: fotografie del matrimonio di Alessandra Franceschi e Franco Pighini, 
officiante il sindaco A. Ducci (1972 ott. 7). 

Busta cc. sciolte s. n. e due foto (180x240 

142 - 	1972 ott. 5 - 1973 lug. 15 
"Ufficio Gabinetto atti 1973 I parte sindaco Ducci" 
Busta cc. sciolte s. n. 

143 - 	1973 mar. 28 - 1973 dic. 22 
"Atti 1973 ultima parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

144 - 	1974 feb. 6 - 1975 mag. 31 
"Gabinetto 1975 atti I parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

145 - 	1974 ott. 8 - 1976 mar. 22 
"Atti II parte 1975 e inizio 1976" 

Contiene: fotografia dell'assemblea generale dell'Associazione degli industriali della 
provincia di Mezzo tenutasi nella sede di via Roma, presente il sindaco A. Ducci 
(1974 giu. 27). 

Busta cc. sciolte s. n. e foto (180x240 b.n.). 

146 - 	1975 gen. 2 - 1976 lug. 4 
"la parte atti 1976" 

Contiene: fotografie della cerimonia di consegna della bandiera di guerra al 225° 
reggimento fanteria "Arezzo" svoltasi a Firenze, presente il Tenente Colonnello 
Enzo Pecchi comandante del 225° battaglione "Arezzo" e il sindaco A. Ducci (1976 
apr. 8). 

Busta cc. sciolte s. n. e tre foto (180x240 b. n.). 

147 - 	1975 nov. 6 - 1982 feb. 12 
"1981 III parte atti vari" 
Busta cc. sciolte s. n. 
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148 - 	1976 gen. 7 - 1977 feb. 25 
"2a parte atti 1976" 
Busta cc. sciolte s. n. 

149 - 	1976 apr. 15 - 1977 lug. 3 
"1977 Atti I parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

150 - 	1976 mag. 20 - 1977 ott. 21 
"1977 Atti III parte" 

Contiene: fotografie del XXIV Concorso polifonico internazionale "Guido 
d'Arezzo" tenutosi ad Arezzo, teatro Petrarca e chiesa di S. Maria della Pieve, 
presente il sindaco A. Ducci. (1976 ago. 27 - 1976 ago. 29). 

Busta cc. sciolte s. n. e cinque foto (130x180 b. n.), ftgr. R. Tavanti. 

151 - 	1977 gen. 10 - 1978 nov. 5 
"1978 Atti II parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

152 - 	1977 mar. 31 - 1979 set. 2 
"Atti 1979 II parte" 
Busta cc. sciolte s. tl. 

153 - 	1977 mag. 25 - 1978 giu. 3 
"Atti 1978 1a parte" 

Contiene: fotografie della cerimonia di celebrazione del "4 novembre 1918" festa 
delle Forze Armate, organizzata dall'Istituto del nastro azzurro fra combattenti 
decorati al Valor Militare presso la sala della Borsa Merci di Arezzo, presente il 
sindaco A. Ducci (1977 nov. 6). 

Busta cc. sciolte s. n. e foto (130x180 b. n.). 

154 - 	1977 giu. 9 - 1978 gen. 28 
"1977 Atti li parte" 

Contiene: fotografie della seduta inaugurale del 27° congresso nazionale delle 
biblioteche tenutosi a palazzo Pretorio, presente il senatore Pedini ministro dei Beni 
culturali, il soprintendente ai Beni Culturali Sisinni, il sindaco A. Ducci (1977 giu. 
9); fotografie della cerimonia di celebrazione del "4 novembre 1918" festa delle 
Forze Armate, tenutasi presso la Caserma "Cadorna" di Arezzo, presente il sindaco 
A. Ducci (1977 nov. 6). 

Busta cc. sciolte S. 11. e foto due (180x240 b. n.), due (200x240 col.). 

155 - 	1978 set. 22 - 1979 mag. 25 
"Atti 1979 I parte" 
Busta cc. sciolte s. 
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156 - 	1979 mar. 13 - 1980 dic. 14 
"1980 Atti III parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

157 - 	1979 mar. 14 - 1980 giu. 22 
"1980 Atti I parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

158 - 	1979 mar. 21 - 1979 dic. 31 
"1979 Atti III parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

159 - 	1979 ott. 14 - 1980 nov. 23 
"1980 Atti II parte" 

Contiene: fotografie della cerimonia di celebrazione della Giornata delle medaglie 
d'oro al Valor Militare e del giuramento solenne dei militari del sesto scaglione 
tenutasi allo stadio comunale di Arezzo, presenti il sindaco A. Ducci, il comandante 
della Regione militare tosco-emiliana Generale Aldo De Carlini, il comandante 
dell'Accademia navale di Livorno Ammiraglio Tonarelli, il comandante del 
battaglione "Arezzo" Tenente Colonnello Mario Sorini (1980 giu. 30). 

Busta cc. sciolte s. m e dieci foto (130x180 b. n.). 

160 - 	1980 giu. 5 - 1981 mag. 13 
"1981 I parte atti vari" 

Contiene: fotografie della premiazione dei vincitori dei campionati provinciali 
maschili e femminili di tennis N. C. e assoluti svoltasi presso il circolo tennis 
"Arezzo" (zona sportiva S. Clemente), presenti il sindaco A. Ducci, l'ass. allo sport 
Paolo Greco (1980 set. 30). 

Busta cc. sciolte s. ti. e tre foto (180x240 b. n.). 

161 - 	1980 ago. 28 - 1982 set. 19 
"1982 I parte atti vari" 
Busta cc. sciolte s. n. 

162 - 	1980 oli. 1 - 1982 ott. 1 
"1982 Atti vari II parte" 

Contiene: fotografie della giornata del mutilato del lavoro tenutasi al teatro Petrarca 
di Arezzo, presente il sindaco A. Ducci (1982 apr.); fotografie della premiazione dei 
vincitori del 3° concorso "artigianato per la scuola" per gli alunni di terza media 
tenutasi al Centro affari e convegni di Arezzo, presente il sindaco A. Ducci (1982 
mag. 15). 

Busta cc. sciolte s. n. e foto due (200x240 coL), due (130x180 col.). 

163 - 	1981 gen. 2 - 1981 set. 19 
"1981 H parte atti vari" 
Busta cc. sciolte s. n. 
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164 - 	1982 mar. 3 - 1982 nov. 25 
"1982 Atti vari 111 parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

165 - 	1982 apr. 15 - 1983 lug. 31 
"1983 Atti 3a parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

166 - 	1982 apr. 25 - 1983 mag. 23 
"1983 Atti la parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

167 - 	1982 lug. 14 - 1983 dic. 1 
"1983 Atti 4a parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

168 - 	1982 set. 20 - 1983 die. 15 
"1983 Atti 2a parte" 

Contiene: fotografie della premiazione dei vincitori del 4° concorso "artigianato per 
la scuola" per gli alunni di terza media, tenutasi al Centro affari e convegni di 
Arezzo, presente il sindaco A. Ducci (1983 mag. 7). 

Busta cc. sciolte s. n, e tre foto (200x240 col.). 

169 - 	1983 gen. 8 - 1984 gen. 21 
"1983 Atti 5a parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

170 - 	1983 gen. 30 - 1984 set. 28 
"1984 Atti I parte" 

Contiene: fotografia della cerimonia di commemorazione di R. Gnocchi, tenutasi 
presso la sala del Consiglio Regionale Toscano di Firenze, presente il sindaco A. 
Ducci (1984 mar. 14). 

Busta cc. sciolte s. n e foto (180x240 b.n.). 

171 - 	1983 mar. 18 •- 1985 set. 16 
"1985 Atti vari II parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

172 - 	1983 lug. 16 - 1985 apr. 20 
"1985 Atti vari I parte" 

Contiene: fotografie della cerimonia per la celebrazione del 40° anniversario della 
liberazione di Massa Marittima, presente il sindaco della città Renato Bolognini ed il 
sindaco di Arezzo A. Ducci (1984 giu. 10). 

Busta cc. sciolte s. n. e tre foto (130x180 col.). 
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173 - 	1984 gen. 21 - 1984 dic. 16 
"1984 Atti II parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

174 - 	1984 feb. 1 - 1986 gen. 16 
"1985 Atti III parte" 

Contiene: fotografia della cerimonia di celebrazione del 1710  anniversario della 
fondazione dell'Arma dei Carabinieri svoltasi presso la caserma dei Carabinieri di 
Arezzo - palazzo Barbolani di Montauto (via S. Lorentino) - presente il sindaco A. 
Ducci (1985 giu. 5). 

Busta cc. sciolte s. n. e foto (130x180 col.). 

175 - 	1985 gen. 18 - 1986 giu. 27 
"1986 Atti la parte" 

Contiene: fotografia della giornata del mutilato del lavoro, tenutasi al teatro 
Petrarca, presente il sindaco A. Ducci (1984 apr. 21). 

Busta cc. sciolte s. n. e foto (100x150 col.). 

176 - 	1985 mar. 27 - 1986 apr. 22 
"1985 Atti IV parte" 

Contiene: fotografie della premiazione della partita di pallavolo femminile Italia-
Cuba, presenti il sindaco A. Ducci, l'ars. allo sport Paolo Greco (1986 apr. 18). 

Busta ce, sciolte s. n. e cinque foto (100x150 

177 - 	1985 set. 29 - 1986 nov. 
"1986 Atti 2a parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

178 - 	1986 gen. 7 - 1990 giu. 30 
Busta cc. sciolte s. n. 

179 - 	1986 feb. 10 - 1987 giu. 18 
"1987 I parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

180 - 	1986 apr. 30 - 1987 mag. 16 
"1987 II parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

181 - 	1986 mag. 3 - 1987 nov. 12 
"Aprile 1987 l" 
Busta cc. sciolte s. n.  
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182 - 	1986 lug. 30 - 1988 nov. 7 
"1988 - 1" 
Busta cc. sciolte s. n.  

183 - 	1987 gen. 14 - 1987 dic. 19 
"1987 2a" 
Busta cc. sciolte s. n. 

184 - 	1987 feb. 27 - 1988 giu. 4 
"3° 1987 - 1988 marzo" 
Busta cc. sciolte s. n. 

185 - 	1987 mag. 10 - 1988 nov. 10 
"1988 - 2" 
Busta cc. sciolte s. n. 

186 - 	1987 lug. 10 - 1989 feb. 11  
"1988 - 3" 
Busta cc. sciolte s. n. 

187 - 	1988 gen. 5 - 1989 nov. 30 
"1989 Atti 3a parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

188 - 	1988 gen. 21 - 1989 apr. 18 
"1989 - 1" 

Contiene: fotografie del convegno organizzato dall'associazione nazionale mutilati 
per servizio, presente il sindaco A. Ducci (1988 nov. 27). 

Busta cc. sciolte s. n. e tre foto (100x150 b. n.). 

189 - 	1988 feb. 17 - 1989 nov. 25 
"1989 - 2" 
Busta cc. sciolte s. n. 

190 - 	1988 feb. 17 - 1990 giu. 14 
"1989 Atti 4a parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 

191 - 	1989 mag. 23 - 1990 set. 29 
"Ducci varie" 

Contiene: fotografie dell'inaugurazione del Centro commerciale "Arezzo", presente 
il sindaco A. Ducci (1989 mag. 6). 

Busta cc. sciolte s. n. e due foto (200x250 
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192 - 	1989 set. 26 - 1990 giu. 
"1989\90 Atti 5a parte" 
Busta cc. sciolte s. n. 
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Agende degli appuntamenti 

193 -213 	 1970-1989 

••• 

193 - 	1970 set. 1 - 1970 nov. 22 
"Agenda 1970" 
Ag. leg. cart. cc. s. n. 

194 - 	1971 gen. 2 - 1971 dic. 30 
"1971" 
Ag. leg. pelle cc. s n. 

195 - 	1972 gen. 8 - 1973 gen. 4 
"1972 Sara assicurazioni" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

196 - 	1973 gen. 2 - 1974 gen. 22 
"1973 Sara assicurazioni" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

197 - 	1974 gen. 14 - 1975 gen. 11 
"1974 Sara assicurazioni" 
Ag. leg. pelle cc. s. 

198 - 	1975 gen. 8 - 1976 gen. 11 
"1975 Sara assicurazioni" 
Ag. leg pelle cc. s. n. 

199 - 	1975 dic. 27 - 1976 dic. 28 
"Agenda Olivetti 1976" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

200 - 	1977 gen. 3 - 1978 gen. 3 
"Agenda Olivetti 1977" 
Ag. leg. pelle cc. s. n.  
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201 - 	1978 gen. 4 - 1979 gen. 25 
"1978 Italia navigazione" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

202 - 	1979 gen. 3 - 1979 gen. 18 
"Sip 1979" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

203 - 	1979 gen. 15 - 1979 mar. 8 
"1979" 
Ag. leg. cart. cc. s. n. 

204 - 	1979 feb. 17 - 1980 gen. 10 
"1979 Sapa assicurazioni" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

205 - 	1980 gen. 2 - 1981 gen. 24 
"1980" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

206 - 	1981 gen. 5 - 1982 gen. 8 
"1981" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

207 - 	1982 gen. 5 - 1983 gen. 2 
"1982" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

208 - 	1983 gen. 12 - 1984 gen. 7 
"1983" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

209 - 	1984 gen. 7 - 1984 dic. 28 
"1984" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

210 - 	1985 gen. 5 - 1986 gen. 10 
"1985" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 
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211 - 	1986 gen. 4 - 1987 gen. 8 
"1986" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

••• 

212 - 	1988 gen. 9 - 1989 gen. 7 
"1988" 
Ag. leg. pelle cc. s. ti. 

213 - 	1989 gen. 3 - 1989 dic. 30 
"Agenda '89 Edizione delle autonomie" 
Ag. leg. cari. cc. s. n. 
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214 - 240 	 1966-1990 

••• 

214 - 	1966 gen. 4 - 1966 dic. 31 
"Fiumeter 1966 Praevidentia" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

215 - 	1966 gen. 3 - 1966 dic. 31 
"1966 INA" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

216 - 	1967 gen. 2 - 1967 dic. 30 
"Fiumeter 1967 Praevidentia" 
Ag. leg. pelle cc. s. n.  

217 - 	1968 gen. 2 - 1968 dic. 17 
"1968 INA" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

218 - 	1969 gen. 15 - 1969 mar. 24 
"Agenda 1969" 
Ag. leg. can cc. s. 

219 - 	1969 mar. 11 - 1969 dic. 31 
"Enel 1969" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

220 - 	1970 gen. 2 - 1970 lug. 4 
"Fiumeter 1970 Praevidentia" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

221 - 	1970 gen. 2 - 1971 gen. 3 
"Enel 1970" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 
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222 - 	1971 gen. 3 - 1972 gen. 4 
"1971 INA" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

223 - 	1972 gen. 3 - 1973 gen. 3 
"Enel 1972" 
Ag. kg. pelle cc. 

224 - 	1973 gen. 2 - 1973 dic. 29 
"Enel 1973" 
Ag. leg. pelle cc. s. n.  

225 - 	1974 gen. 2 - 1974 dic. 31 
"1974" 
Ag. leg. pelle cc. s. 

226 - 	1975 gen. 2 - 1976 gen. 10 
"1975" 
Ag. leg. pelle cc. s. n.  

227 - 	1976 gen. 2 - 1976 dic. 31 
"1976 Banca Toscana" 
Ag. leg. pelle cc. s_ n.  

228 - 	1977 gen. 3 - 1977 dic. 30 
"1977 Banca Toscana" 
Ag. leg. pelle cc. s. 

229 - 	1978 gen. 2 - 1979 gen. 3 
"1978 Banca Toscana" 
Ag. leg. pelle cc. s. n.  

230 - 	1979 gen. 2 - 1980 gen. 7 
"1979 Banca Toscana" 
Ag. leg. pelle cc. s. 

231 - 	1980 gen. 2 - 1981 gen. 10 
"Enel 1980" 
Ag. leg. pelle cc. s. n.  
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_Agende degli appuntamenti tenute dal segretario 

232 - 	1981 gen. 2 - 1982 feb. 10 
"Ene11981" 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

233 - 	1982 gen. 4 - 1983 gen. 8 
"Agenda 1982 Società tipografica Barbieri, Noccioli, C. Empoli 
Ag. leg. pelle cc. s. n. 

234 - 	1983 gen. 2 - 1984 apr. 
-1983" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

235 - 	1984 gen. 3 - 1985 dic. 31 
-1984" 
Ag. leg. tela cc. s. ti. 

236 - 	1985 gen. 2 - 1986 gen. 9 
"1985 La ferroviaria italiana s.p.a. bus turismo" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

237 - 	1986 gen. 2 - 1987 gen. 8 
"1986 La ferroviaria italiana s.p.a. bus turismo" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

••• 

238 - 	1988 gen. 9 - 1989 gen. 5 
"1988 Comune di Arezzo" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

239 - 	1989 gen. 2 - 1989 dic. 30 
"1989" 
Ag. leg. tela cc. s. n. 

240 - 	1990 gen. 3 - 1990 lug. 
Ag. leg. tela cc. s. n. 
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Carteggio del segretario 

	

241 - 244 	 1950-1985 

241 - 242 Campionario di materiale pubblicitario (1950-1982) 

241 - 1950 - 1966 
Contiene: campionario di modelli per la realizzazione di materiale 
pubblicitario, depliants, biglietti da visita e d'auguri, etc. a stampa. 

Busta cc. sciolte s. n. 

242 - 1972 - 1982 
Contiene: campionario di modelli per la realizzazione di materiale 
pubblicitario, programmi, etc. a stampa. 

Racc. cc. s. n. 

	

243 - 	1970 
S. t. La lingua ungherese 

Contiene: Pàl Fàbiàn, Manuale della lingua ungherese, Budapest 1970; altro 
materiale relativo alla lingua ungherese. 

Busta contenente cc. sciolte s. n. e vol. 

	

244 - 	1974 lug. 4 - 1985 lug. 22 
"Delegazione caccia" 
Racc. cc. s. n. 
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Introduzione 

I Documenti fotografici e cinematografici (1892-1990) sono stati depositati presso 
l'Archivio storico dall'Ufficio stampa: qui erano confluiti due fondi separati, provenienti 
uno dall'Ufficio economato e un altro dalla Segreteria di gabinetto. Le diverse 
provenienze non sono più ricostruibili, ma i due fondi sono omogenei stante l'unicità 
della funzione svolta prima dall'Economo e poi dalla Segreteria di gabinetto: a seguito del 
lavoro di inventariazione l'intero fondo è stato ricondotto all'Archivio particolare dei 
sindaci del dopoguerra. 

La sezione dei Documenti fotografici è formata dalla raccolta dei servizi di 
cerimonie e manifestazioni ufficiali e documenta l'attività dei vari sindaci che si sono 
succeduti nella carica a partire all'incirca dal 1952; alcune fotografie sono anteriori (nn. 
1-10) e riguardano lavori pubblici (nn. 7-8) e il Giubileo universitario del prof. Severi (n. 
9); altre sono foto d'epoca e di opere d'arte (nn. 1-3, 6). 

Il riordino è consistito nella schedatura delle unità archivistiche già esistenti 
(album) e nell'individuazione e condizionamento provvisorio delle altre unità 
archivistiche (buste); tutte sono state organizzate in ordine cronologico, non essendo 
originaria nessuna partizione interna. 

La schedatura delle fotografie, eseguita secondo i criteri normalmente in uso', è di 
tipo sintetico: ogni unità è contraddistinta, oltre che dal numero progressivo, dalla data -
che è quella della ripresa fotografica - e dal titolo. Nei casi in cui non è stato possibile 
individuare precisamente la cronologia, le fotografie sono state inserite all'interno del 
continuum cronologico con una datazione approssimativa basata su elementi esterni o con 
la data tra parentisi quadre se l'individuazione non è certa. La descrizione prosegue con 
una parte descrittiva in cui è indicato il luogo in cui si svolge l'avvenimento2  e, quando 
possibile, le personalità presenti maggiormente significative; infine è indicato il 
condizionamento dell'unità con indicazione della quantità delle foto, del formato -
espresso in millimetri - e riportato alle misure standard attualmente in uso, dell'autore 
della ripresa fotografica3. Punti interrogativi segnalano i casi oscuri. 

L'archivio si conclude con una pellicola cinematografica di 16 mm. (n. 178) con la 
cerimonia di inaugurazione del nuovo stadio comunale di Arezzo avvenuta intorno al 
1960. 

i Soprintendenza per i beni librari e documentari - Regione Emilia Romagna, La fotografia. Manuale di 
catalogazione a cura di G. B. Benassati, "Immagini e documenti", Bologna 1990. 
2  11 luogo della ripresa fotografica s'intende Arezzo se non specificato diversamente. 
3  il luogo di stampa della fotografia s'intende Arezzo se non specificato diversamente. 
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Documenti fotografici 

	

1 - 177 
	

1870 - 1990 

	

1 - 	1870 - 1890 ca. 
Stampa "Illustri aretini" 
,Veg. (9x12). 

	

2 - 	1892 - 1896 ca. 
"Mercato del grano e distretto militare", Logge del grano 

Cfr. M. Navi, Un po' di Arezzo. Appunti con figure, Arezzo 1981, fig. 36. 
Busta contenente due foto (180x240 b.n.); una foto(180x240 b.n.), ftgr. Rossi A-lattei. 

	

3- 	1901 - 1928 
Palazzo della Cassa di Risparmio 
Busta contenente due foto (200x250 b. n.), conservazione mediocre; ftgr. Alinari. 

	

- 	1928 ago. 5 
"Rimini 5 agosto 1928. Emma" 
Busta contenente urta foto (5x8 b.n.). 

	

5 - 	1934 - 1937 
Giostra del Saracino 

Dono di Enzo Piccoletti (1986 apr. 4). 
Busta contenente una foto (300x500 b.n.). 

	

- 	1944 lug. 16 
Ingresso degli alleati inglesi ad Arezzo 

Cfr. M. Novi, Un po' di Arezzo. Appunti con figure, Arezzo 1981, fig. 203. 
Busta contenente cinque foto (300x400 b.n.). 

	

7 - 	1950 - 1955 ca. 
"Scolina del Foro Boario o di via A. dal Borro" a servizio del mattatoio comunale 
Busta contenente sei foto (8x11 b.n.). 

	

8 - 	1950 - 1960 ca. 
Lavori di scavo in viale Luigi Cittadini 
Busta contenente una foto (100x150 b.n.). 

82 



Documenti fotografici 

9 - 	1950 apr. 29 
"Foto giubileo" universitario del prof. Francesco Severi 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presente il sindaco S. Galimberti. 
Busta contenente diciannove cartoline (54x130 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

lo - 	1951 giu. 30 - 1956 gen. 20 
7 

Presente il sindaco I. Barbini. 
Busta contenente una cartolina (90x130 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

11- 	1952 - 1954 gen. 
Manifestazioni varie 

Palazzo comunale, Sala del Consiglio: prima seduta del Consiglio comunale nella 
sala ristrutturata (1952); Palazzo comunale, sala del Consiglio: gara interregionale 
di ginnastica artistica (1952); Piazza G. Monaco: albero di Natale (1952 dic.); 
Palazzo comunale: sala della Giunta municipale pranzo offerto ai bambini poveri per 
l'Epifania (1953) presente il Prefetto Franci dott. Alpinolo; Palazzo comunale: 
nuova sala consiliare (1952); Concorso polifonico internazionale, i direttori 
d'orchestra (1953 giu.); Palazzo comunale: i Valletti della Giostra del Saracino 
(1953); Palazzo comunale: sala del Consiglio pacchi dono offerti ai bambini per 
l'Epifania (1954 gen.); presente il sindaco I. Barbini. 

Album contenente cartoline trentasette (90x130 b.n.); quattro (130x180 b.n.); tre 
(180x240 b.n.); ftgr. 	Gaburri]. 

12 - 	1953 
"Valletti del Comune" 

Valletti della Giostra del Saracino; copie della una foto inserita in album scheda 
precedente. 

Cartoline otto (90x130 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

13 - 	1953 gen. 6 
"Befana 1953" 

Palazzo comunale: sala della Giunta municipale; presente il sindaco I. Barbini. 
Busta contenente sette foto (90x130 	ftgr. L. Gaburri. 

14 - 	1954 - 1959 ca. 
"Medaglia d'oro al pugile D'Agata campione del mondo" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio. 
Busta contenente otto foto (130x180 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

15 - 	1954 - 1956 apr. 30 
"Scuola femminile IV novembre, sopraelevazione e sistemazione 1954 legge 
Tupini"; "Scuola Margaritone 1955, sopraelevazione laboratori (fondi propri dei 
Comune)"; "Scuola elementare di M arcena 30.4.1956" 
Busta contenente tre foto (100x150 b.n.). 
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16 - 	1954 gen. 6 
"Befana 1954" 

Palazzo comunale: sala del. Consiglio, presente il sindaco I. Barbini. 
Busta contenente sette foto (90r130 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

17 - 	1954 feb. 28 
"Matrimonio sindaco Barbini" 

Palazzo comunale: ufficio del sindaco, sala della Giunta municipale, matrimonio del 
sindaco I. Barbini con Alba Bigianti, officia il vicesindaco Giuseppe Peruzzi; 
presente ron. Mauro Ferri. 

Busta contenente quarantatre cartoline (90x130 b.n.); figr. L. Gaburri. 

18 - 	1954 lug. 18 
"X Anniversario della liberazione di Arezzo" 

Teatro Petrarca: consegna di onorificenze ai familiari dei caduti della seconda 
guerra mondiale; presente il sindaco I. Barbini 

Busta contenente cinque foto (130x180 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

19 - 	1954 ago. 22 
"Il concorso polifonico internazionale 1954. I maestri dei cori premiati" 
Busta contenente due foto (130x180 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

20 - 	1955 - 1960 ca. 
Colonie marine del patronato scolastico di Arezzo 
Busta contenente due foto (180x240 b.n.), una foto(130x180 b.n.). 

21- 	1955- 1960 ca. 
Stemma del Comune di Arezzo in pietra 
Busta contenente una foto (300x400 b.n.); ftgr. Tavanti. 

22 - 	1955 set. 25 - 1955 ott. 1 
"XII congresso internazionale delle città" 

Roma. Palazzo dei congressi dell'EUR. 
Busta contenente una foto (180x240 b.n.). 

23 - 	1956 ca. 
Costume del Capitano del quartiere di Porta Crucifera. 

Palazzo comunale: corridoio, prova di costume. 
Busta contenente otto foto (130x180 b.n.),figr. L. Gaburri. 

24 - 1956 - 1961 
Immagini della famiglia reale inglese e delle colonie ex-britanniche. 

Dono della prof.ssa Valentini (1962). 
Busta contenente foto sette (130x200 b.n.), quattro (150x180 b.n.), centoventiquattro 
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(180x240 b.n.), quindici (200x250 b.n.), tre cc. sciolte n. n. ; ftgr. Tanganykca information 
services, British official photograph, Central office of information., Studio Lisa L t. d. 

25 - 	1956 gen. 
"Enal pranzo ai pensionati. Capodanno 1956" 

Sala del ristorante "Cecco". 
Busta contenente una foto (100x150 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

26 - 	1956 lug. 1 
"Cerimonia Pisa 1956" 

Pisa: cerimonia di deposizione dì una lapide ai caduti del mare da parte della Lega 
navale in occasione delle celebrazioni marinare. 

Busta contenente sei foto (130x180 b. n.), c. sciolta s. n. 

27 - 	1957 giu. 22 - 1963 lug. 31 
9 

Presente il sindaco C. Vinay, il vescovo T. Cioli. 
Busta contenente quattro foto (130x180 b.n.); ftgr. F. Pugliesi. 

28 - 	1957 giu. 1863 lug. 
"Colonie" 

Colonie marine in località Bellaria, Igea Marina; presente il sindaco C. Vinay. 
Busta contenente sedici foto (100x150 b. n.). 

29 - 	1957 lug 18 
La nazione italiana, quinta pagina 
Neg. su lastra di vetro alla gelatina (130x180). 

30 - 	[1957 lug. 18] 
Anfiteatro di Arezzo 

Stampa antica. 
Negg. due su lastra di vetro alla gelatina (130x180). 

31 - 	1957 dic. 31 - 1958 gen. 19 
Ricevimento dipendenti comunali; Befana 1958; Inaugurazione scuola di Poggio 
Ciliegio 

. Palazzo comunale: sala della Giunta municipale, ricevimento dipendenti comunali 
(1957 dic. 31); 2. Palavo comunale: corridoio, Befana 1958 (1958 gen. 6), presenti 
l'on. Mauro Ferri, il sindaco C. Vinay; 3. scuola in località Poggio Ciliegio, presente 
il sindaco C. Vinay (1958 gen. 19). 

Album sfascicolato contenente foto quindici (90x130 b.n.), ventinove (130x180 b.n.), dieci 
(130x180 col.); ftgr. L. Gaburri. 
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32 - 	1958 gen. 17 
"Pergamena a Francesco Severi 17.1.58" 

Pergamena consegnata al prof. Francesco Severi da parte del Comune di Arezzo per 
ricordare la sua nomina ad accademico di Francia. 

Busta contenente due foto (200x300 col.). 

33 - 	1958 dic. 30 
"Ricevimento dipendenti" comunali 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presente il sindaco C. Vinay. 
Album contenente ventuno foto (130x180 b.n.), cc. sciolte s. n. 

34 - 	1959 ca. 
"Stadio", costruzione 
Album contenente venti foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

35 	1959 gen. 
"Befana 1959" 

Palazzo comunale: corridoio, presente il sindaco C. Vinay. 
Album contenente diciotto foto (130x180 b.n.); ftgr. Tavanti. 

36 - 	1959 mar. 25 
Mostra del fiore e della pianta", fiera della SS. Annunziata 

Via Garibaldi. 
Busta contenente nove foto (130x180 b.n.), c. sciolta s. n. ; kr. Tavanti. 

37 - 	1959 ago. 27 
"Concorso polifonico 1959 coro ungherese" 

Palazzo comunale: sala della Giunta municipale, presente il sindaco C. Vinay, l'ass. 
A. Betas. 

Busta contenente undici foto (130x180 b.n.); ftgr. L. Gaburri. 

38 - 	1959 ago. 27 
"Coro tedesco Remscheider Mannergesangverein di Reimscheid Germania Occ." 

Palazzo comunale: sala della Giunta municipale; presente il sindaco C. Vinay. 
Album contenente undici foto (130x180 b.n.), c. sciolta s. n.; ftgr. Tavanti.  

39 - 	1960 - 1965 ca. 
Mostra del fiore e della pianta, fiera della SS. Annunziata 

Via Garibaldi. 
Album contenente dieci foto (180x240 b.n.). 

40 - 	1960 - 1965 ca. 
Passante ferroviario (?) 

Sottopassaggio ferroviario di via Vittorio Veneto, Camera di commercio; presente il 
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dott. Sabatino Madiai. 
Busta contenente tre foto (100x100 b.n.). 

41 - 	1960 - 1970 ca. 
Rassegna mensile di antiquariato 

Piazza Grande, piazza S. Francesco, vie cittadine. 
Album contenente ventiquattro foto (180x240 b.n.), foto otto sciolte (180x240 b.n.); ftgr. 
Tavanti. 

42 - 	1960 - 1970 ca. 
Statua di Madonna con bambino 

Palazzo comunale: corridoio, statua di Madonna con bambino (I metà del XIV sec.) 
originariamente collocata su una delle porte cittadine. 

Provini tre (90x130 b.n.), negg. tre (90x130). 

43 - 	1960 mar. 20 - 1960 mar. 30 
"Liverpool 20-30.3.1960" 

Visita a Liverpool di una delegazione di figuranti e sbandieratori della Giostra del 
Saracino. 

Busta contenente quindici foto (130xI80 b.n.). 

44 - 	1960 mag. 14 
"Commemorazione di Piene de Nolhac" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; commemorazione del grande petrarchista 
cittadino onorario di Arezzo nel primo centenario della nascita; oratore ufficiale il 
prof. Billanovich dell'Università cattolica dì Milano, presenti il presidente 
dell'Accademia di lettere arti e scienze di Arezzo Mario Salmi, il sindaco C. Vinay. 

Busta contenente una foto (130x180 b.n.); ftgr. Tavanti. 

45 - 	1960 mag. 29 
"Inaugurazione scuola Ponte a Buriano", "Inaugurazione scuola Antria, 
"Inaugurazione scuola di Rondine". 
Busta contenente foto cinque (130x180 b.n.), sei (180x240 b.n.). 

46 - 47 Festa della Befana (1962) 

46 - 1962 gen. 
"Befana figli dipendenti 1962" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presenti l'ass. A. Betas, il sindaco 
C. Vinay. 

Album contenente quattordici foto (130x180 b.n.), c. sciolta s. n.: ftgr Tavanti. 

47 - 	1962 gen. 
"Befana figli dipendenti 1962" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presenti l'ass. A. Betas, il sindaco 
C. Vinay. 

Album contenente diciassette foto (130x180 b.n.); ftgr Tavanti. 
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48 - 	1962 apr. 15 
Premio Arezzo di pittura 1962 

Palazzo comunale. 
Busta contenente una foto (300x-100 b. n.); ftgr. Tavanti. 

49 - 	1962 mag. 26 
"Conferenza Comunale dell'agricoltura" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presente l'ass. A. Tarquini. 
Busta contenente sei foto (130x180 b. n.), provino (130x180 b. n.), c. sciolta s. n.; ftgr. 
Tavanti. 

50 - 	[1962 mag. 27] 
[Festa della ricreazione] 

Chiesa di S. Francesco: celebrazione in onore di S. Filippo Neri, patrono dell'E. N. 
A. L. per la festa dell'E. N. A. L; Sede E. N. A. L.: consegna di onorificenze per 
meriti sociali. 

Busta contenente due foto (130x180 b.n.); ftgr. Tavanti. 

51 - 	1962 ago. 26 
"Visita ufficiale presidente della Repubblica" Antonio Segni 

Palazzo comunale: ingresso d'onore, sala del Consiglio; presenti gli on. A. Fanfani, 
B. Bucciarelli Ducci, il sindaco C. Vinay. 

Album contenente quindici foto (130x180 b. n.), c. sciolta s. n.; ftgr. Tavanti. 

52 - 	1962 ott. 29 
Rappresentazione teatrale per l'Associazione provinciale tra poliomelitici 

Teatro Petrarca: "compagnia Toscana città di Firenze"; presente il sindaco C. 
Vinay. 

Busta contenente due foto (100x150 b. n.). 

53 - 	1963 gen. 
"Befana 1963" 

Cinema Politeama. 
Busta contenente cinque foto (130x180 b. n.), c. sciolta s. n. 

54 - 	1963 gen. 13 
"Convegno partigiani 13.1.63" 

Via dell' Anfiteatro: Sacrario dei caduti, deposizione di una corona, presenti il 
sindaco C. Vinay, l'on. E. Beccastrini. 

Busta contenente cinque foto (180x240 b. n.); ftgr. Tavanti. 

55 - 	1963 mar. 24 - 1963 mar 25 
"V mostra del fiore e piante ornamentali. Arezzo 24-25 marzo 1963" 

Via Garibaldi; presente l'ass. A. Tarquini. 
Busta contenente sedici foto (130x180 b. n.), c. sciolta s. n. ; figr. Lucio Malatesta già 
Gaburri. 
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56 - 	1963 mag. 
"Lega Irlanda Nord-Italia Serie C Arezzo 4.5.63" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, ricevimento delle squadre di calcio in 
occasione della promozione in serie C; presente il sindaco C. Vinay. 

Album contenente quattordici foto (130x180 b.n.), ftgr. Tavanti. 

57 - 59 Mostra di pittura per il premio Are=o (1963) 

57 - 	1963 giu. 13 
Sala espositiva chiesa di S. Ignazio: Premio "Arezzo" di pittura e 
inaugurazione della mostra; presenti il sindaco C. Vinay, gli ass. A. 
Betas, O. Diana, F. Polverini. 

Album contenente ventidue foto (130x180 b9, c. sciolta s. n. ; ftgr. Tavanti. 

58 - 	1963 giu. 13 
Sala espositiva chiesa di S. Ignazio: inaugurazione della mostra del 
premio "Arezzo" di pittura; presenti il sindaco C. Vinay, gli ass. A. 
Betas. 

Album contenente ventidue foto (130r180 b.n.); ftgr. Tavanti. 

59 - 	1963 giu. 13 
"Mostra di pittura premio Arezzo 1963" 

Sala espositiva chiesa di S. Ignazio: Premio "Arezzo" di pittura; presenti 
il sindaco C. Vinay, gli ass. A. Betas, O. Diana, F. Polverini. 

Busta contenente diciotto foto (130x180 b.n.); ftgr. Tavanti. 

60 - 	1963 ago. 1 - 1966 mar. 22 
"Convegno medici (on. Mariotti ministro)" della Sanità 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, Palazzo della Provincia, sala dei Grandi, 
presenti il sindaco A. Ducci, l'ass. F. Polverini. 

Busta contenente dieci foto (180x240 b.n.). 

61 - 	1963 ago. 1 - 1966 mar. 22 

Palazzo comunale: sala della Giunta municipale, ufficio del sindaco, sala del 
Consiglio, presente il sindaco A. Ducci. 

Album sfascicolato contenente dodici foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

62 - 	1963 ago. I - 1966 mar. 22 
Festa della donna (?) 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il sindaco A. Ducci, 'ass. A. Betas. 
Busta contenente una foto (130x180 b.n.); ftgr. Tavanti. 

63 - 	1963 ago. I - 1966 mar. 22 
Ricevimento dei dipendenti comunali 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presente il sindaco A. Ducci. 
Busta contenente dieci foto (130x180 b.n.); ftgr. Tavanti. 
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64 - 	1963 set. 24 - 1963 dic. 6 
"Scarlino" 

Contiene: vol. Centro marino assistenziale della Provincia di Arezzo (ente morale 
per decreto del presidente della Repubblica del 2 maggio 1963 n. 689), Arezzo 
1963; Lettera di accompagnamento per l'invio dell'album fotografico e della 
pubblicazione a tutti gli enti promotori e organizzatori (1963 set. 9); Composizione 
e costituzione degli organi amministrativi del centro marino (1963 dic. 6). 

Album contenente ventiquattro foto (180x240 b. n.), una foto sciolta (100x150 b. n.), cc. 
sciolte s. n., vol. ; figr. Tavanti. 

65 - 	1964 apr. 24 
"24.4.64 Celebrazione ventennale Resistenza" e Liberazione di Arezzo 

Palazzo comunale: ingresso d'onore, sala del Consiglio; palazzo della Provincia: 
sala dei Grandi; presenti il sindaco A. Ducci, l'on. B. Bucciarelli Ducci; l'ass. 
provinciale A. Guffanti. 

Album contenente diciannove foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n. 

66 - 	1964 giu. 1 
"Consegna costituzione ai giovani 1964" che compiono 21 anni 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il sindaco A. Ducci, l'ass. provinciale 
A. Guffanti, gli ass. C. Silli, A. Betas, il prof. M. Delle Piane ordinario di Storia 
presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Siena. 

Busta contenente dodici foto (130x180 b. n.); ftgr. Tavanti. 

67 - 	1964 giu. 
"Trofeo calcio cittadino" Città di Arezzo 

Palazzo comunale. sala del Consiglio, premiazione dei vincitori, presenti il sindaco 
A. Ducci, gli ass. F. Polverini, A. Betas. 

Busta contenente venti foto (130x180 b. n.); figr. Tavanti. 

68 - 	1964 lug. 11 
"Consegna libro Curina" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, consegna del libro di A. Curina Fuochi sui 
monti dell 'appennino toscano, ai giovani nati nei mesi di giugno e luglio 1944 in 
occasione del ventennale della Resistenza e Liberazione di Arezzo; presente 
l'autore, il sindaco A. Ducci, l'ass. provinciale A. Guffanti. 

Busta contenente quattro foto (130x180 b. n.); ftgr. Tavanti. 

69 - 	1964 lug. 12 
"Corteo XX° Resistenza 1964" 

Via dei Pileati, presenti il sindaco A. Ducci, il presidente dell'Associazione 
nazionale partigiani d'Italia, il presidente del Consiglio regionale toscano Enzo 
Enriques Aquoletti. 

Busta contenente undici foto (80x80 col.); ftgr. Jolly foto di Cocchi Mario. 

70 - 	1964 lug. 28 
"Canti resistenza europea" 

Piazza S. Iacopo, Ventennale della resistenza e della liberazione di Arezzo; 
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esibizione dei cori cecoslovacchi, francesi, greci, italiani, jugoslavi, ungheresi; 
presente il sindaco A. Ducci. 

Busta contenente sei foto (130x180 b.n.). 

71- 	1964 set. 26 
"Ricevimento U. S. Arezzo 1964 e Piero Brandi campione d'Italia (26.9.64)" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, ricevimento dell'Unione Sportiva Arezzo, dei 
dirigenti delle altre società e federazioni sportive cittadine, del pugile aretino Brandi 
campione italiano categoria superleggeri, presenti il sindaco A. Ducci, gli ass. F. 
Polverini, A. Betas. 

Album contenente diciannove foto (130x180 b.n.); figr. Tavanti. 

72 - 	1964 [dic.] 
"Torneo di calcio enti locali" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, premiazione dei vincitori del torneo, presenti 
il sindaco A. Ducci, l'ass. F. Polverini. 

Busta contenente nove foto (130x180 b.n.); ftgr. G. Mariotti. 

73 - 	1965 - 1970 ca. 
Gonfalone del Comune di Arezzo 
Busta contenente una foto (200x250 col.); quattro negg. su pellicola di acetato di 
cellulosa (6x6). 

74 - 	1965 - 1970 
Festa della donna 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presente l'ass. Dante Rossi. 
Busta contenente quattro foto (180x240 b.n.); figr. 

75 - 	1965 - 1970 ca. 
Torneo di calcio Città di Arezzo 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, stadio comunale; presenti gli ass. A. Betas, F. 
Polverini; campo di caldo Giotto est. 

Busta contenente foto quarantasette (130x180 b.n.), figr. Tavanti; undici (130x180 b.n.), 
.ftgr. P. Franchini; una foto(130x180 b.n.), ftgr. P. Franchini. 

76 - 	1965 - 1970 ca. 
7 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presente il consigliere comunale A. Rachini. 
Busta contenente due foto (180x240 b.n.); figr. Tavanti. 

77 - 	1965. 1975 ca. 
Carta del compartimento aretino 

Comune di Arezzo : Segreteria di gabinetto. V. Stanghi e G. Maria inc.: carta del 
Compartimento aretino con le piante delle città di Montepulciano, Sansepolcro, 
Cortona, Arezzo, Chiusi (1840 ca.). 

Busta contenente una foto (180x240 b.n.). 
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78 - 	1965 feb. 20 
"Ventennale voto alle donne 20.2.65" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, cerimonia di consegna di una medaglia 
commemorativa alle donne che hanno rivestito cariche nelle amministrazioni degli 
ultimi venti anni: Andreina Bresciani, Duilia Bucciarelli, Ida Cartocci, Giuliana de 
Robertis, Luciana Biangini, Marcella Giampieri, Margherita Niccolini, Lucia Marzi, 
Lidia Pacini, Franca Tamburi, Clelia Ulivelli Cocci; presente il sindaco A. Ducci. 

Album contenente sedici foto (130x180 b.n.); ftgr. Tavanti. 

79 
	

1965 mar. 6 
"Amministrazione comunale convegno" sui servizi sociali 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il dott. Alda Mezzasoma presidente 
della Consulta femminile, la sig. Duilia Bucciarelli, il dott. Mario Crallini direttore 
degli aiuti internazionali, il dott. Enzo Nucci direttore provinciale O. N. M. I. l'ass. 
A. Betas, la sig. Anna Occhini assistente sociale. 

Busta contenente cinque foto (130x180 b.n.), c. sciolta s. n. 

80 - 81 Convegno nazionale La donna e lo sport nella società italiana (1965) 

80 - 	1965 apr. 10 - 1965 apr. 11  
Palazzo della Provincia: sala dei Grandi; presenti il presidente della 
Camera dei deputati B. Bucciarelli Ducci, l'on. Rodano Cinciani, il 
sindaco A. Ducci, l'ass. F. Polverini, l'ass. provinciale A. Guffanti, il 
presidente della Provincia M. Bellucci; i relatori prof Antonio 
Venerando, l'arch. Novella Sansoni Tutino, il dott. Sergio Zavoli, il prof. 
Ruggero Melon ispettore di educazione fisica del Ministero alla Pubblica 
Istruzione. 

Album sfascicolato contenente foto trentaquattro (180x240 b.n.), ventuno 
(240x300 b.n.). 

81 - 	1965 apr. 10 - 1965 apr. 11 
"I convegno nazionale La donna e lo sport nella società italiana, 10-11 
aprile 1965" 

Palazzo della Provincia: sala dei Grandi. 
Busta contenente centocinquantanove foto (130x180 b.n.), sedici provini 
(100x150 b.n.). 

82 - 	1965 mag. 19 
Inaugurazione della mostra Mitologie del nostro tempo 

Sala espositiva chiesa di S. Ignazio, presente il sindaco A. Ducci, il critico Luigi 
Carluccio, Mario Novi. 

Album sfascicolato contenente diciannove foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

83 - 	1965 ante dic. 23 
"Tavola rotonda: Impianti sportivi polivalenti" 

Palazzo comunale: biblioteca consortile, presenti gli ass. A. Betas, G. Venturini, il 
sig. U. Ristori direttore de Il Discobolo. Contiene: Lettera di invio delle fotografie a 
Il Discobolo (1966 feb. 15). 

Album .sfascicolato contenente quattordici foto (180x240 b.n. 	cc. sciolte .s. 11.; 

conservazione discreta; ftgr. Tavanti. 
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84 - 	1965 dic. 24 
"Trofeo Enti locali 1965" 

Palazzo comunale: sala della Giunta municipale; premiazione dei vincitori, presenti 
il sindaco A. Ducci, l'ass. F. Polverini. 

Album sfascicolato contenente foto cinque (130x180 b.n.), quindici (180x240 b.n.), cc. 
sciolte s. n.; conservazione discreta; ftgr. Tavanti. 

85 - 	1966 - 1970 ca. 
Avvenimento sportivo 

Palazzo comunale: sala del Consiglio. 
Busta contenente due foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

86 - 	1966 - 1970 ca 
Immagini dalla Russia 
Album contenente trentuno foto (180x240), con didascalia in lingua cirillica. 

87 - 	1966 feb. 26 
"Vespa club Comune di Arezzo" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, ricevimento dei partecipanti al XVII 
congresso internazionale organizzato dal Vespa club d'Italia, presenti l'ass. A. 
Betas, il presidente del club R. Tassinari. 

Busta contenente cinque foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n. ; ftgr. Tavanti. 

88 - 	1966 mar. 8 
"8.3.66 Festa interregionale donna" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il sindaco A. Ducci, gli ass. A. Betas, 
A. Tarquini. 

Busta contenente undici foto (180x240 b.n.). 

89 - 	1966 mar. 23 - 1970 lug. 11 
"Conferenza progetto Riggio" 

Paiano comunale: sala del Consiglio, corridoio; presenti l'on. A. Fanfani, l'on. B. 
Bucciarelli Ducci, l'on. Mario Ferri, il sindaco R. Gnocchi. 

Album contenente trentacinque foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

90 - 	1966 apr. 16 
"16.4.66 Processo a Dante" 

Basilica di S. Francesco; composizione della corte: Ernesto Sestan, Piero Bargellini, 
Guido Pamp•aloni, Francesco Mazzoni, Hans Rheinfelder, André Péezard, Mons. 
Michele Maccarrone, Pier Giorgio Ricci, Alberto Chiari, Vittorio Vettori, Silvio 
Abbadessa; l'accusa Antonio Bellocchi; la difesa Dante Ricci, la corte: Ernesto 
Eula, Gian Gualberto Archi, Umberto Bosco, Alfredo de Marsico, Giovanni Leone, 
Giuseppe Loschiavo, Pietro Manca, Bruno Migliorini, Carlo Pellegrini, Vincenzo 
Renis, Niccolò Rodolico, Mario Salmi, Giuseppe Gatteschi; presente il sindaco R. 
Gnocchi. Cfr. Il processo di Dame, a cura di Dante Ricci, Firenze 1967. 

Busta contenente ventitre foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavantí. 
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91- 	1966 mag. 21 
"Visita del prof. Salvador De Madariaga 21.5.66" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presente il sindaco R. Gnocchi, l'on. B. 
Bucciarelli Ducci. 

Album contenente ventisei foto (180x240 b.n.); ftgr Ta vanti.  

92 - 	1966 mag. 22 
"22.5.66 Arezzo in serie B" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, piazza del Comune; ricevimento dei calciatori 
dell'Unione Sportiva Arezzo in occasione del passaggio in serie 13, presenti il 
sindaco R. Gnocchi, l'ass. provinciale A. Guffanti. 

Busta contenente tredici foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n. ; ftgr. Tavanti. 

93 - 	1966 giu. 1 - 1966 giu. 2 
"Consegna Costituzione ai giovani" che compiono ventuno anni; "Consegna 
medaglie d'oro ai Consiglieri 1946 2.6.66"; "Premiazione Unione Sportiva 
Arezzo 2.6.66" 

1. Palazzo comunale: sala del Consiglio, consegna della costituzione ai giovani che 
compiono ventuno anni, presente il sindaco R. Gnocchi (1966 giu. 1); 2. Palazzo 
comunale: sala del Consiglio, consegna di medaglie ai consiglieri del 1946, presenti 
l'ass. F. Polverini, l'ass. provinciale A. Guffanti, il sindaco R. Gnocchi, il presidente 
del Consiglio provinciale M. Bellucci (1966 giu. 2); 3. Stadio comunale, 
premiazione dell'Unione Sportiva "Arezzo" presente il sindaco R. Gnocchi (1966 

2). 
Album sfascicolato contenente foto quattordici (180x240 b.n.), trentanove (180x240 b.n.), 
quattro (180x240 b.n.); figr. Tavanti. 

94 - 	1966 lug. 18 
"III Trofeo Città di Arezzo, premiatone 18.7.66" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presente il sindaco R. Gnocchi. 
Album contenente ventotto foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

95 - 	1967 feb. 20 
"20.2.67 Presentazione Piano di Edilizia Economica Popolare" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presenti il sindaco R. Gnocchi, l'ass. A. 
Betas, ìl geom. Pietro Ralli, l'ing. Alberto Ceccherelli, l'ass. Dante Rossi, il dott. 
Tullio Bensi. 

Busta contenente diciassette foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n. ; ftgr. Tavanti  

96 - 	1967 feb. 27 
"27.2.67 Consulta sportiva" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, cerimonia di consegna del premio all'Unione 
Sportiva Arezzo; presenti il sindaco R. Gnocchi, gli ass. A. Betas, F. Polvcrini. 

Busta contenente ventiquattro foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n.; ftgr. Tavanti. 

97- 	1967 mar. 2 
"2.3.67 Tavola rotonda La donna nella società industriale" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, tavola rotonda "La donna nel lavoro 
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industriale: problemi e prospettive di ordine sociale, medico e psicologico"; presenti 
il prof. Franco Angeleri neurologo psichiatra presso l'Università degli studi di 
Perugia, la dott.ssa Ester Balestra medico del lavoro presso l'Istituto di medicina 
sociale di Roma, la dott.ssa Elena Mambelli segretaria nazionale della Federazione 
tessile e abbigliamento; Antonio Molinario segretario nazionale della Filtea, il prof. 
Tullio Seppilli direttore dell'Istituto di etnologia e antropologia dell'Università degli 
studi di Perugia, il dott. Saulo Sirigotti psicologo presso l'Istituto di servizio sociale 
dell'Università degli studi di Siena; il sindaco R. Gnocchi, l'ass. A. Betas. 

Busta contenente ventiquattro foto (180x240 b. n.); ftgr. Tavanti. 

98 - 	1967 mar. 28 
"28.3.67 Atleta e sportivo" dell'anno 1966 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, premiazione dell'atleta e sportivo dell'anno 
1966, ricevono il premio l'atleta Spartaco Landini e l'Unione Sportiva Arezzo; 
presenti il sindaco R. Gnocchi, l'ass. F. Polverini, il comm. Simeone Golia, l'avv. B. 
Pichi presidente dell'Unione Sportiva di Arezzo, il presidente della Federazione 
calcio Inter. 

Busta contenente nove foto (180x240 b. n.); ftgr. Tavanti. 

99- 	1967 giu. 1 
"1.6.67 Consegna Costituzione ai giovani" che compiono ventuno anni 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, sala della Giunta municipale; presente il 
sindaco R. Gnocchi. 

Album contenente diciotto foto (180x240 b.n.); ftgr Tavanti. 

1 	

100 - 	1967 iug. 3 
"Trofeo di calcio enti locali 1967" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il sindaco R. Gnocchi, l'ass. F. 
Polverini, il dott. C. 

Album contenente undici foto (180x240 b. n.); ftgr. Tavanti. 

101 - 	1967 iug. 29 
"4° Trofeo città di Arezzo 1967" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il sindaco R. Gnocchi, l'ass. 
provinciale A. Guffanti, l'ass. A. Polverini. 

Album contenente ventidue foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

102 - 	1967 ago. 27 
"Estrazione carriere Premio letterario della Giostra" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; premiazione del vincitore del premio 
giornalistico nazionale "Arezzo e la Giostra del Saracino nella storia", presente il 
sindaco R. Gnocchi. 

Album contenente quattordici foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n.; ftgr Tavanti 

103 - 	1967 ago. 27 
"Visita ufficiale del Ministro degli Esteri di Tunisia sig. Bourguila H. Jr. Arezzo 
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27 agosto 1967" 
Palazzo comunale: sala del Consiglio; presenti gli on. A. Fanfani, B. Bucciarelli 
Ducci, il sindaco R. Gnocchi. 

Album contenente diciannove foto (180x240 b. n.), cc. sciolte s. n.; ftgr Tavanti. 

104 - 	1967 set. 15 
"15.9.67 Ricevimento Unione Sportiva Arezzo" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il sindaco R. Gnocchi, gli ass. F. 
Polverini e A. Betas, il comm. Simeone Golia. 

Busta contenente undici foto (180x240 b. n.); ftgr. Tavcrnti. 

105 - 	1967 ott. 5 - 1967 ott. 7 
"Giornate Britanniche di Arezzo 5\6\7 ottobre 1967" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, Piazza Grande; presenti il sottosegretario al 
commercio con l'estero on. Dante Graziosi. l'ambasciatore britannico in Italia sir 
Evelyn Shuckburg, il sindaco R. Gnocchi, il presidente dell'Associazione 
commercianti di Arezzo Sabatino Madiai, il console britannico a Firenze mr. M M. 
Pirie-Gordon (1967 ott. 5); l'on. B. Bucciarelli Ducci (1967 ott. 7); la banda di 
Manchester "Kerry Pipers", gli sbandieratori di Arezzo. 

Busta contenente ventinove foto (180x240 b. n.); ftgr. Tavanti; datt. con foto 

106 - 	1967 ott. 30 
"Inaugurazione Scuola Media IV Novembre 30.10.67. On. Piero Caleffi 
Sottosegretario Pubblica Istruzione" 

Via Rismondo; presenti l'on. Piero Caleffi, mons. A. Scapecchì vescovo ausiliario di 
Mezzo, il sen. A. Moneti, il sindaco R. Gnocchi. 

Album contenente quarantanove foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

107- 	1968 giu. i 
"1 giugno 1868 Consegna Costituzione ai giovani nati nel 1947" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presente il sindaco R. Gnocchi. 
Album contenente otto foto (I80x240 b.n.), c. sciolta s. n. ; .ftgr. 

108 - 	1968 lug. 1 
Raid cicloturistico internazionale Roma-Como-Chisallo, tappa di Arezzo 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, sala della Giunta municipale, ricevimento in 
onore dei partecipanti; presente l' ass. F. Polverini. 

Album contenente venticinque foto (180x240 b. n.); ftgr. Tavanti. 

109 - 	1968 ago. 24 
Premiazione dei vincitori dei tornei di calcio Città di Arezzo e Enti locali 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti gli ass. F. Polverini, A. Betas. 
Album contenente quarantatre foto (180x240 b. n.); ftgr. Tavanti. 
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110 - 	1968 set. 14 
Ricevimento in onore della Unione sportiva di Arezzo in occasione della ripresa 
del campionato di calcio 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presente l'ass. A. Betas. 
Busta contenente venti foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n. ; ftgr Tavanti. 

111 - 	1968 ott. 
Ricevimento per il campione del mondo Vittorio Adorni e per il campione d'Italia 
Felice Gimondi 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, ufficio del sindaco; premiazione in occasione 
della riunione ciclistica internazionale; presenti l'ass. F. Polverini, il ciclista Jacques 
Anquetil ed altri. 

Busta contenente ventisette foto (180v240 b.n.), figr. Tavanti. 

112 - 	1969 feb. 23 
"Arezzo 23.2.69 Consegna onorificenze combattenti '15 - '18" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; presente l'ass. A. Betas. 
Album contenente trentanove foto (180x240 b.n.); ftgr. 

113 - 	1969 mar. 22 
Premiazione dello sportivo e atleta dell'anno 1968 

Palazzo comunale: sala del Consiglio; premiazione dei vincitori Unione ciclistica 
aretina - riceve il premio il presidente Alfredo Giannini - e l'atleta Santa Zampi del 
gruppo Libertas di Arezzo; ricevono una chimera Roberto Verdello campione 
sociale del Tennis Club di Arezzo e l'associazione Aretina sbandieratori; presente 
l'ass. A. Betas. 

Busta contenente diciannove foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n.; ftgr. Tavanti. 

114 - 	1969 mar. 31 
"Ricevimento Henrik Zijirnans direttore generale Feoga presso Mercato Comune 
Europeo Bruxelles 31.3.69" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, ufficio del sL-Ance; presente 	A. Betas, il 
il presidente del Consiglio provinciale M. Bellucci. 

Album contenente trentanove foto (180x240 b.n.); figr. Tavanti. 

115 - 	[1969 giu. 1 o 1970 giu. 1] 
Consegna della costituzione ai giovani che compiono ventuno anni 

P-1  ---o conran-le: sah dcl Consiglio, prer,ente il sindaco R. Gnocchi. 
Busta contenente venti foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

116 - 	1969 lug. 16 
"16.7.69 Liberazione Arezzo" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, vie cittadine, piazza S. Francesco, 
celebrazioni per l'anniversario della liberazione di Arezzo; presenti il sindaco R. 
Gnocchi, Ferruccio Pani, altri sindaci toscani. 

Album contenente Busta contenente quarantasette foto (180x2-10 b.n.); ftgr. Tavanti. 
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117 - 	1969 ago. 31 
"Polifonico 1969. Visita arbitro Lo Bello per Arezzo-Fiorentina di Coppa Italia 
31.8.69" 

1. Palazzo comunale: sala del Consiglio, cerimonia di chiusura del Concorso 
polifonico internazionale, presente il sindaco R. Gnocchi; 2. Palazzo comunale: 
ufficio del sindaco, visita dell'arbitro Lo Bello, presente il sindaco R. Gnocchi. 

Album contenente foto dieci (180x240 b.n.), nove (180x240 b.n.); figr. Tavanti. 

118 - 	1970 - 1975 ca. 
Mostra di scultura 

7 

Busta contenente ventiquattro foto (130x180 b.n.), negg. su pellicola di acetato di 
cellulosa due (9x12), sette (6x6). 

119 - 	1970 - 1980 ca. 
Anniversario della Resistenza e della Liberazione (?) 

Firenze: corso Italia, corteo per le vie cittadine con i Gonfaloni dei comuni toscani; 
presenti i valletti della Giostra del Saracino con il Gonfalone del Comune di Arezzo. 

Busta contenente una foto (180x240 b.n.). 

120 - 	1970 mag. 15 
"Sportivo (Omero Tognon) Atleta (Rolando Paionni) Anno 1969. Arezzo 
15.5.1970" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, premiazione dell'atleta e sportivo dell'anno 
1969; presente l'ass. F. Polverini. 

Album contenente ventiquattro foto (180x240 b.n.), ftgr. Tavanti. 

121 - 	1970 giu. 30 
"Giochi gioventù (Fase comunale) 30.6.70" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, premiazione dei vincitori; presenti il sindaco 
R. Gnocchi, l'ass. F. Polverini. 

Album contenente quarantanove foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti 

122 - 	1970 set. 16 
Centenario dell'unità d'Italia 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, ricevimento della pattuglia "Freccia cremisi" 
nel raid ciclistico Torino-Roma, presente il sindaco A. Ducci. 

Busta contenente venti foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n. ; ftgr. Tavanti. 

123 - 131 Settimana di amicizia con la Repubblica popolare cinese (1971) 

123 - 1971 nov. 16 - 1971 nov. 21 
Programma della settimana e manifesto relativo. Palazzetto dello sport: 
esibizione della squadra cinese di ping pong (1971 nov. 20); Palazzo 
Pretorio: sala dei Grandi cerimonia di chiusura, presenti il presidente del 
Consiglio provinciale M. Bellucci, l'ambasciatore cinese a Roma Su 
Sheng, il sindaco A. Ducci (1971 nov. 21). 

Busta contenente undici foto (180x240 col.); ftgr. La bottega dell'immagine. 
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124 - 1971 nov. 16 
Palazzo comunale: sala del Consiglio, cerimonia di apertura della 
settimana, presenti il sindaco A. Ducci, il presidente della Giunta 
regionale L. Lagorio, il presidente del Consiglio regionale E. Gabbugiani, 
l'ambasciatore cinese Shen Ping. 

Album contenente trentotto foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

125 - 1971 nov. 16 
Visita agli impianti industriali della Lebole, presente il sindaco A. Ducci. 

Album contenente tredici foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

126 - 1971 nov. 17 
Bastioni di porta S. Spirito: inaugurazione della mostra mercato dei 
prodotti della Repubblica popolare cinese. 

Album contenente venti foto (180x240 b.n.). 

127 - 1971 nov. 18 
Visita agli impianti industriali della Sacfem, presente il sindaco A. Ducci. 

Album contenente quindici foto (180x240 b.n.). 

128 - 1971 nov. 18 
Visita agli impianti industriali della Sacfem, presente il sindaco A. Ducci. 

Album contenente otto foto (180x240 b.n.). 

129 	1971 nov. 18 
Settimana di amicizia con la Repubblica popolare cinese 

Visita agli impianti industriali della Gori & Zucchi e della Uno A Erre, 
presente il sindaco A. Ducci. 

Album contenente quarantuno foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

130 - 1971 nov. 20 
Settimana di amicizia con la Repubblica popolare cinese 

Palazzetto dello sport: esibizione della squadra cinese di ping pong. 
Busta contenente quindici foto (180x240 b.n.); ftgr. Bagaglia. 

131 - 1971 nov. 21 
Bastioni di porta S. Spirito: cerimonia di chiusura della settimana, 
presenti il sindaco A. Ducci, l'ambasciatore cinese Su Sheng, l'ass. 
provinciale A. Guffanti, gli ass. G. Ciofini, D. Rossi. 

Album contenente foto cinque (130r180 b.n.), dieci (180x240 b.n.). 

132 - 	1972 - 1973 ca. 
Comunicazione sul decentramento? 

Supercinema, presenti il sindaco A. Ricci, l'ass. Ivo Luzzi, l'ass. provinciale A. 
Guffanti. 

Busta contenente otto foto (180x240 b.n.); ftgr. Tavanti. 

133 - 	1974 lug. 13 
Trentennale della Resistenza e Liberazione di Arezzo 

Palazzo della Provincia: sala dei Grandi, seduta congiunta del Consiglio comunale e 
provinciale presieduta dal prof. Carlo Lodovico Ragghianti, presidente del Comitato 
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Toscano di Liberazione nazionale. 
Busta contenente ventuno foto (180x240 b.n.), c. sciolta s. n.; ftgr. Tavanti. 

134 - 	1974 lug. 14 
"14 luglio 1974 Prati della Regina (Catenaia). Anniversario Liberazione Arezzo 
(300)" 

Prati della Regina, località Catenaia: camminata Arezzo-Subbiano per celebrare il 
trentennale della Liberazione di Arezzo e camminata sul sentiero del partigiano 
Arezzo-Subbiano-Falciano, con le relative premiazioni; presente il sindaco A. 
Ducci. 

Album contenente cinquantotto foto (180x240 b.n.); figr. Stella David 

135 - 	1974 lug. 14 
"14 luglio 1974 Prati della Regina (Catenaia). Anniversario Liberazione Arezzo 
(30°)" 

Prati della Regina, località Catenaia: camminata Arezzo-Subbiano per celebrare il 
trentennale della Liberazione di Arezzo e camminata sul sentiero del partigiano 
Arezzo-Subbiano-Falciano, con le relative premiazioni; presente il sindaco A. 
Ducci. 

Album contenente quarantotto foto (180x240 b.n.); ftgr. Stella David 

136 - 	1974 die. 210 22 
Inaugurazione della mostra Omaggio al Petrarca 

Palazzo Pretorio, presenti il sindaco A. Ducci, il prof. Cale dell'Università di 
Zagabria, il prof. Bosco dell'Università degli studi di Roma, il prof. E. Cadi critico 
d'arte. 

Busta contenente dieci foto (180x240 b.n.); figr. Tavanti. 

137 - 138 Cena all'Hotel Minerva (1975 - 1980 ca.) 

137 - 1975 - 1980 ca. 
Hotel Nfinerva; presenti gli ass. A.Guffanti, I. Luzzi. 

Album contenente undici foto (200x250 col.). 

138 - 1975 - 1980 ca. 
Hotel Minerva; presenti gli ass. A. Guanti, I. Luzzi. 

Album contenente ventiquattro foto (200x250 col.). 

139 - 	1975 gen. 26 
Visita del nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare cinese Han Ke-Hua 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, vie cittadine; presente il sindaco A. Ducci. 
Album contenente cinquantaquattro foto (180x240 b.n.). c. sciolta s. n.; ftgr. Tavanti. 
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140 - 	1975 mar. 14, 1976 mag. 28 (12) 
Prima e seconda giornata della natura 

Parco naturale di Lignano (località Rigutinelli), presente il sindaco A. Ducci. 
Album contenente foto diciassette (180x240 b.n.), ventuno (200x300 coL); segn. 1. 

141 - 	1975 mar. 16 
Trentennale della resistenza e liberazione di Arezzo 

Piazza Grande, vie cittadine, corteo per la celebrazione del trentennale della 
resistenza e la conclusione del convegno "Mondo contadino e resistenza" tenutosi a 
Foiano il giorno precedente; presenti il sindaco A. Ducci, il consigliere della 
Regione Toscana Guglielmo Cini, l'on. Giovanni Galloni, il segretario nazionale 
della Federmezzadri Afro Rossi; il presidente del Consiglio provinciale M. Bellucci, 
il sen. Alessio Pasquini. 

Busta contenente ventitre foto (180x240 

142 - 	1975 apr. 4 
Visita dell'ambasciatore australiano John Ryan 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, sala della Giunta municipale, ufficio del 
sindaco; presenti il sindaco A. Ducci, la sig. Pia Ducci, gli ass. F. Polverini, G. 
Viducci, L. Nofri. 

Album contenente quarantatre foto (180x240 b.n.); figr. Tavanti. 

143 - 	1975 mag. 10 
Inaugurazione della mostra Leonardo Savioli: progetti ed opere grafiche 

Sala espositiva chiesa di S. Ignazio, presenti l'autore, il sindaco A. Ducci. 
Album contenente quattordici foto (180x240 b.n.); figr. Tavanti. 

144 -146 Trentennale della Resistenza e Liberazione di Arezzo (1975) 

144 - 1975 ott. 5 
Piazza della Prefettura: inaugurazione del monumento di Bruno Giorgi; 
corteo per le vie cittadine; presente il sindaco A. Ducci, il vescovo mons. 
T. Cioli, il presidente della Giunta regionale toscana L. Lagorio, il 
ministro dell'interno L. Gui. 

Album contenente ventiquattro foto (180x240 b. n.). 

145 - 1975 ott. 5 
Piazza della Prefettura: inaugurazione del monumento di Bruno Giorgi; 
Palazzo comunale: apposizione di un bassorilievo in ricordo della 
Medaglia d'oro Sante Tani figura della resistenza aretina; presente il 
sindaco A. Ducci, il vescovo mons. T. Cioli, altre personalità. 

Album contenente ventuno foto (180x240 b.n.). 

146 - 1975 ott. 5 
Palazzo comunale, sala del Consiglio bassorilievo in ricordo della 
Medaglia d'oro Sante Tani figura della Resistenza aretina; presenti il  
ministro dell'interno L. Qui, il presidente della Giunta regionale toscana 
L. Lagorio, il sindaco A. Ducci. 

Busta contenente tre foto (180x240 b.n.). 
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147 - 	1977 giu. 4 
Terza giornata della natura 

Parco naturale di Lignano (località Rigutinelli), presente il sindaco A. Ducci. 
Album contenente trentaquattro foto (200x200 col.), segn. 3. 

148 - 149 Gemellaggio Arezzo-Montenars (1977) 

145- 1977 giu. 19 
"Gemellaggio Arezzo-Montenars Arezzo 19 giugno 1977" 

Palazzo della Provincia: sala dei Grandi, presenti il sindaco A. Ducci, il 
presidente della Croce Bianca dott. Nucci, il sindaco di Montenars Eliseo 
Dusefante. 

Album contenente foto tredici (130x180 b.n.), sei (180x240 b.n.); figr. La 
bottega dell'immagine. 

149 - 1977 giu. 19 
Gemellaggio Arezzo-Montenars 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il sindaco A. Ducci, il  
sindaco di Montenars Eliseo Dusefante. 

Busta contenente dodici foto (200x250 coL). 

150 - 	1977 set. 21 
Assemblea degli operatori economici promossa dall'Associazione industriali 

Teatro Petrarca, hotel Minerva; presente il sindaco A. Ducci, il dott. Guido Carli. 
Album contenente foto otto (180x240 b.n.), una foto(180x240 col.), quattro (200x250 
col.). 

151 - 154 Convegno L'attore nel cinema italiano d'oggi (1977) 

151 - 1977 ott. 21 - 1977 ott. 23 
"Convegno L'attore nel cinema italiano d'oggi"' 

Teatro Petrarca: relatori: Tullio Kezich, Giovanni Grazzini presidente del 
sindacato nazionale critici cinematografici, Guido Fink, Callisto Cosulich, 
Fernardo di Giannetto, Patrizia Carrano, Mario Maranzana, Giorgio 
Polacco, Orazio Gavioli, Alessandro d'Amico, Ermanno Olmi, Graziella 
Galvani, Ludovica Modugno, Valeria Ciangottini, Carla Totò, Nanni Loi; 
presenti il sindaco A. Ducci, l'ass. alla cultura della Regione Toscana 
Luigi Tassinari. Piazza S. Iacopo. 

Busta contenente quarantasei foto (130x180 b.n.); figr. Tavanti. 

152 - 1977 ott. 21 
Teatro Petrarca. 

Album contenente undici foto (244x250 col.), ventitre negg. su pellicola di 
acetato di cellulosa(6x6); ftgr. Tavanti. 

153 - 1977 ott. 21 - 1977 ott. 23 
Palazzo delle Logge vasariane: sala della Corte d'Assise, presente il 
vicesindaco Danilo Tani. 

Album contenente foto sette (180x240 b.n.), dodici (200x250 col.); figr. Tavanti. 
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154 - 1977 ott. 21 - 1977 ott. 23 
Palazzo delle Logge vasariane: sala della Corte d'Assise. 

Album contenente foto dodici (180x240 b.n.), nove (200x250 col.); figr. 
Tavanti. 

155 - 	1977 ott. 21 - 1977 ott. 22 
Mostra mercato del libro cinematografico 

Teatro Petrarca: Accademia. 
Busta contenente dieci foto (180x240 col.). 

156 - 	1978 giu. 3 
Quarta giornata della natura 

Parco naturale di Lignano (località Rigutinelli), presente il sindaco A. Ducci. 
Album contenente quarantaquattro foto (200x200 	segn. 4. 

157 - 	1979 giu. 9 
Quinta giornata della natura 

Parco naturale di Lignano (località Rigutinelli), presente il sindaco A. Ducci. 
Album contenente trentasei foto (200x300 col.), segn. 5. 

158 - 	1980 - 1983 ca. 
Estate aretina 

Piazza Grande, piazza S. Nicolò, concerto del Jazz club di Arezzo. 
Album contenente novantesei foto (180x240 b.n.); ftgr. R. Paravcmi. 

159 - 	1980 - 1985 ca. 
Riunione con i rappresentanti dell'Unione sportiva Arezzo 

Palazzo comunale: sala della Giunta municipale, presenti il sindaco A. Ducci, l'ass. 
P. Greco, il presidente dell'U. S. Terziani, l'avv. M. Bianconi. 

Album contenente ventuno foto (200x250 

160 	1981 set. 2 - 1981 set. 
"Gemellaggio Arezzo-St. Priest settembre 1981" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, teatro Petrarca, Palazzo Pretorio; presenti il 
sindaco A. Ducci, il sindaco di St. Priest Louis Gireau. 

Album contenente settantanove foto (200x250 b.n.); figr. Sgrevi di C. Sgrevi. 

161 - 162 Celebrazioni vasariane (1981) 

161 - 1981 set. 26 
"Arezzo 26.9.81. Inaugurazione mostre vasariane" 

Sottochiesa di S. Francesco: mostra "Pittura vasariana dal 1532 al 1554". 
Album contenente foto quattro (180x240 b.n.), diciotto (180x240 col.), c. sciolta 
s. n. ; ftgr. Tavanti. 

103 



Documenti fotografici 

162 - 1981 set. 26 
Palazzo comunale: ricevimento per le celebrazioni vasariane; Sottochiesa 
di S. Francesco: mostra "Pittura vasariana dal 1532 al 1554"; Casa 
Vasari: mostra "Principi letterati e artisti nelle carte di G. Vasari"; 
presente il vicesindaco Danilo 

Album contenente foto dieci (180x240 b.n.), dieci (200x250 coL); ftgr. Tavanti. 

163 - 164 Convegno Giorgio Vasari tra decorazione ambientale e storiografia 
artistica 1981 

163 - 1981 ott. 8 - 1981 ott. 10 
Palazzo delle Logge vasariane: sala della Corte d'Assise; presente il 
sindaco A. Ducci (1981 ott. 8). 

Album contenente foto diciotto (180x240 col.), sei (180x240 b.n.); figr. Tavanti. 

164 - 1981 ott. 8 1981 ott. 10 
Palazzo delle Logge vasariane: sala della Corte d'Assise. 

Album contenente foto due (180x240 col.), dodici (180x240 b. n.), 
cinquantasette negg. su pellicola di acetato di cellulosa (6x6); figr. Tavanti. 

165 - 	1983 mag. 7 - 1983 mag. 12 
"Foto servizio gemellaggio Arezzo-Saint Priest" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, soggiorno degli alunni di III Media della città 
di St. Priest ospiti della scuola "Francesco Severi"; Accademia Petrarca: mostra di 
immagini della città, vecchi arnesi agricoli, prodotti tipici della terra, contesto 
territoriale; bastioni di porta S. Spirito: mostra fotografica del territorio di Lione e 
sue industrie; presenti il sindaco A. Ducci , il sindaco di St. Priest Bruno Polga. 

Busta contenente cinquantotto foto (200x250 col.). 

166 - 	1984 - 1990 ca. 
Angoli di Arezzo e immagini della Giostra del Saracino 
Album contenente cinquantadue foto (100x150 coL) 

167 - 	1984 apr. 15 - 1984 mag. 8 
Mostra Un pittore a Mathausen: Agostino Barbieri 

Palazzo delle Logge vasariane: sala delle esposizioni, presente l'autore. 
Album contenente ventiquattro foto (200x250 coL). 

168 - 	1985 - 1990 ca. 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, presenti il sindaco A. Ducci, il prefetto T. 
Grandi, il presidente del Consiglio provinciale F. Parigi. 

Album contenente ventuno foto (200x250 col.). 
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169 - 	1985 - 1990 ca. 

Caserma dei Carabinieri palazzo Barbolani di Montauto (via S. Lorentino); presente 
îl sindaco A. Ducci. 

Album contenente cinque foto (130x180 col.), una foto (100x150 col.), una foto(100x100 
coL); ftgr. Tavanti. 

170 - 	1987 apr. 1 
Visita del nuovo capo della Polizia V. Parisi 

Palazzo comunale: sala del consiglio, presenti il sen. Alessio Pasquini, il questore di 
Arezzo dott. Giuseppe Mandolfi, il sindaco A. Ducci. 

Busta contenente foto sette (180x240 col.), quattro (200x250 coL); ftgr. Laboratorio della 
Polizia scientifica. 

171 - 	1987 set. 26 
"26.9.87 Ricevimento segretrio Margareth Thatcher" 

Palazzo comunale: ufficio del sindaco, segreteria del sindaco; presente il sindaco A. 
Ducci. 

Busta contenente foto ventinove (100x150 col.), undici (200x300 col.); ftgr. Piero. 

172 - 	1988 ott. 5 - 1988 ott. 9 
"Arezzo con le radici nel passato mira al futuro. Eger 5-9 ottobre 1988" 

Ungheria: Eger. 
Album contenente settantanove foto (90x130 col.). 

173 -174 Gemellaggio Arezzo-Eger (1989) 

173 - 1989 giu. 26 
"Comune sala consiliare 26.6.89. Gemellaggio Arezzo-Eger" 

Palazzo comunale: sala del Consiglio, firma di un patto di amicizia tra le 
due città; agenzia di viaggi "Apogeo" (via G. Monaco); presente il 
sindaco A. Ducci, ìl vicesindaco di Eger Zsabò Sandor. 

Album contenente ventitre foto (200x250 col.), quarantatre negg. (6x6); ftgr. 
Tavanti. 

174 - 1989 giu. 26 
Gemellaggio Arezzo-Eger 

Agenzia di viaggi "Apogeo" (via G. Monaco); piazza S. Jacopo: mostra 
di prodotti ungheresi; ristorante allestito in piazza Risorgimento; presente 
il sindaco A. Ducci. 

Album contenente settantadue foto (200x250 col.). 

175 - 176 Visita del presidente del Portogallo Mario Soares (1990) 

175 - 1990 apr. 28 
Piazza Grande, via Seteria, pieve di S. Maria, presente il sindaco A. 
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Ducci, la soprintendente ai Beni culturali dott.ssa Anna Maria Metzche. 
Album contenente ventiquattro foto (2~250 col.), trentasei negg. (6x6); ftgr. 
Tavanti. 

176 - 1990 apr. 28 
Sottochiesa di S. Francesco. 

Album contenente quattro foto (200x250 col.). 

177 - 	s. d. 
"Sacfem" 
Album vuoto. 
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178 	 1960 ca. 

178 - 	1960 ca. 
"Inaugurazione nuovo stadio comunale" 
Pellicola 16 mm., "La microstampa" Roma. 

r 

a 
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Introduzione 

La sezione di Registrazioni e dischi (1950-1987) è articolata in tre serie distinte a 
seconda del tipo di supporto e della natura dei documenti: Registrazioni su nastro 
magnetico, Registrazioni su disco, Nastri magnetici e dischi. 

All'interno delle singole serie le unità archivistiche, non sussistendo un 
condizionamento preesistente, sono state organizzate cronologicamente. 

Le Registrazioni su nastro magnetico costituiscono la serie più ampia di questa 
sezione: è costituita in prevalenza di registrazioni di sedute del Consiglio comunale con 
maggiore concentrazione per gli anni Sessanta e Settanta. La serie, appartenente alla 
Segreteria di gabinetto, è una parte del più vasto archivio di registrazioni dei Consigli 
conservata presso il Palazzo comunale di Arezzo. 

Le Registrazioni su disco riguardano un premio di pittura "Arezzo" (n. 63), il 
Giubileo universitario del professor Severi del 1950 (n. 64) e il Concorso Polifonico 
internazionale del 1987 (n. 65). 

I dischi - non datati - sono un Inno di Mameli e Inno di Garibaldi (n. 66) e un 
disco proveniente dalla Jugoslavia (n. 67); la serie si conclude con una registrazione su 
nastro magnetico (n. 68) della cantante Maria Callas. 

4 
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1 - 62 	 1961-1980 

1- 	S. d 
"Relazione alla conferenza urbanistica 11-12 ottobre sala biblioteca" 

Biblioteca Comunale. 
Regt. in bianco. 

2 - 	1961 mar. 25 
"Bilancio" 

Consiglio comunale. 
Regt. 

3 - 	1961 mar. 27 - 1961 mar. 28 
"Centenario Unità d'Italia" (1961 mar. 27); "Bilancio" (1961 mar. 28). 

Consiglio comunale. 
Regi. 

4 - 	1961 mar. 31 
"Bilancio (votazione)" 

Consiglio comunale. 
Regt. 

5 - 	1962 apr. 15 
"Premio Arezzo" 

Premio Arezzo di pittura. 
Regt. 

6 - 10 Piano Regolatore Generale (1962) 

- 	1962 giu. 11 
"P. R. G." 
Regt. 

7 - 	1962 giu. 11 
"P. R. G." 
Regt. 

8 	1962 giu. 12 
"P. R. G." 
Regt. 
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- 	1962 giu. 18 
"P. R. G." 
Regt. 

lo - 	1962 giu. 18 
"P. R. G." 
Regi. 

11 - 	1962 ago. 26 
Visita del presidente della Repubblica Segni, discorso del sindaco Vinay; 
Commemorazione del prof. Severi, discorso del prof Frajese. 

Regt. 

12 - 	1963 feb. 18 
Consiglio comunale: piano regolatore. 

Regi. 

13 - 	1963 nov. 5 - 1963 dic 14 
Consiglio comunale (1963 nov. 5); Id. (1963 nov. 6); Id. (1963 nov. 25); Id. (1963 
dic. 14). 

Regi., contenitore vuoto. 

14 - 	1963 nov. 
[Consiglio comunale}. 

Regt. 

15 - 	1964 gen. 23 - 1964 gen. 25 
Consiglio comunale: inchiesta sul piano regolatore (1964 gen. 23); Id. (1964 gen. 
24); M (1964 gen. 25). 

Regt. 

16 - 	1964 lug. 28 
"Canti resistenza europea" 
Regi., contenitore vuoto. 

17 - 	1964 set. 22 - 1964 ott. 
Consiglio comunale. 

Regi., contenitore vuoto. 

18 - 	1965 lug. 6 
"Consulta dello sport" 
Regi. 
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19 - 	1967 apr. 11 - 1967 apr. 26 
Consiglio comunale. 

Regt. 

20 - 	1968 lug. 24 - 1968 ago. 27 
Consiglio comunale (1968 lug. 24); Id. (1968 lug. 30); Cecoslovacchia (1968 ago. 
27). 

Regt., contenitore vuoto. 

21 - 	1970 gen. 23 - 1970 feb. 11 
Consiglio comunale (1970 gen. 23); Id. (1970 feb. 2); Id. (1970 feb. 11). 

Regt., contenitore vuoto. 

22 - 	1970 ott. 1 - 1970 ott. 22 
Consiglio comunale (1970 ott. 1); Centenario Roma capitale (1970 ott. 10); 
Consiglio comunale (1970 ott. 22). 

Regt. 

23 - 	1971 mar. 30 - 1971 apr. 21 
Consiglio comunale (1971 mar. 30); Consigli di quartiere (1971 apr. 4); Consiglio 
comunale (1971 apr. 8). 

Regt. 

24 - 	1971 lug. 10 - 1971 set. 29 
Consiglio comunale (1971 lug. 10); Id. (1971 set. 13); Id. (1971 set. 14); Id. (1971 
set. 29). 

Regt. 

25 - 	1971 set. 29 - 1971 ott. 29 
Consiglio comunale (1971 set. 29); Id. (1971 ott. 10); Id. (1971 ott. 11); Assemblee 
leghe Comuni (1971 ott. 25); Consiglio comunale (1971 ott. 29). 

Regt. 

26 - 	1971 nov. 30 - 1971 dic. 1 
Consiglio comunale. 

Regi. 

27 - 	1971 dic. 22 - 1972 feb. 8 
Consiglio comunale (1971 dic. 22); Riunione sindaci (1971 dic. 28); Consiglio 
comunale (1972 feb. 7); Id. (1972 feb. 8). 

Regt., contenitore vuoto. 
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28 - 	1972 feb. 16 - 1972 giu. 23 
Consiglio comunale (1972 feb 16); Id. (1972 giu. 6); Id. (1972 giu. 22); Id. (1972 
giu. 23). 

Regt. 

29 - 	1973 gen. 21 - 1973 feb. 26 
Insediamento dei Consigli di quartiere e di zona (1973 gen. 21), Consiglio comunale 
(1973 feb. 19); Id. (1973 feb. 20); Id. (1973 feb. 26). 

Regt. 

30 - 	1973 giu. 16 - 1973 giu. 26 
Conferenza stampa Cina (1973 giu. 16); Consiglio comunale (1973 giu. 25); Id. 
(1973 giu. 26). 

Regt. 

31 - 	1973 giu. 28 - 1973 lug. 11  
Consiglio comunale (1973 giu. 28); Id. (1973 lug. 10); Id. (1973 lug. 1 1). 

Regt. 

32 - 	1973 lug. 21 
"Consigli quartiere e zona, scuola" 
Regt. 

33 - 	1974 apr. 5 - 1974 lug. 5 
Consiglio comunale (1974 a.pr. 5); Id. (1974 giu. 6); Id. (1974 lug. 5) 

Regi. 

34 - 	1974 ott. 3 - 1975 gen. 18 
Consiglio comunale (1974 ott. 3); Id. (1974 ott. 24); Id. (1974 ott. 25); Id. (1974 
nov. 2); Id. (1974 nov. 14); /ci (1974 nov. 19); Id. (1974 nov. 27); Id. (1974 dic. 
18); Insediamento comunità montana (1975 gen. 18). 

Regt. 

35 - 	1975 mar. 16 
"Mondo contadino e resistenza" 
Regt. 

36 - 	1975 lug. 1i - 1976 feb. 12 
Consiglio comunale (1975 lug. 11), Id. (1975 lug. 23); Id. (1975 lug. 23), Id. (1975 
lug. 24); Id. (1975 lug. 24); Id. (1975 ott. 21); Insediamento Consigli Socio Sanitari 
(1975 dic. 30); Consiglio comunale (1976 feb. 11); Id. (1976 feb. 12). 

Regi. 

1.15 



Registrazioni su nastro magnetico 

37 - 	1975 ott. 7 - 1976 feb. 13 
Consiglio comunale /1975 ott. 7); Regolamenti aree produttive (1976 feb. 12); 
Consiglio comunale (1976 feb. 13). 

Regt. 

38 - 	1976 mar. 25 - 1977 dic. 14 
Consiglio comunale (1976 mar. 25); Comunità montana (1976 apr. 27); Consiglio 
comunale (1976 dic. 20); Id. (1976 dic. 21); Id. (1977 mar. 1); Id. (1977 dic. 13); 
Id. (1977 dic. 14). 

Regi. 

39 - 	1976 lug. 16 - 1976 set. 23 
Consiglio comunale (1976 lug. 16); Id. (1976 lug. 28); Id. (1976 set. 22); Id. (1976 
set. 23). 

Regt. 

40 - 	1976 set. 24 - 1978 feb. 21 
Consiglio comunale (1976 set. 24); Id. (1976 ott. 14); Id. (1976 ott. 15); Id. (1977 
gen. 15); /ci (1977 feb. 28); /ci (1977 mar. 1); Id. (1977 nov. 3) contenitore vuoto; 
Id (1978 gen. 17) contenitore vuoto; Id. (1978 feb. 7) contenitore vuoto; Id. (1978 
feb. 21) contenitore vuoto. 

Regi. 

41 - 	1977 mar. 17 - 1977 lug. 19 
Consiglio comunale (1977 mar. 17); Id. (1977 apr. 1); Id. (1977 apr. 2); Id. (1977 
lug. 18); Id. (1977 lug. 19). 

Regt. 

42 - 	1977 apr. 20 - 1978 ott. 21 
Consiglio comunale /1977 apr. 20); Id. (1977 mag. 31); Id. (1977 giu. 1); Id. (1977 
set. 15) contenitore vuoto; Id. (1977 set. 16) contenitore vuoto; /ci (1977 ott. 21); 
Id. (1978 mar. 7); Id. (1978 mar. 21). 

Regt. 

43 - 	1977 ott. 20 - 1977 nov. 3 
Consiglio comunale (1977 ott. 20); Id. (1977 ott. 21); Id. (1977 nov. 3). 

Regt. 

44 - 48 "Convegno critici cinematografici" (1967) 

44 - 	1977 ott. 21 - 1977 ott. 23 
Regt. 

45 - 	1977 ott. 21 - 1977 ott. 23 
Regt. 
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Registrazioni su nastro magnetico 

46 - 	1977 ott. 21 - 1977 ott. 23 
Regt. 

47 - 	1977 ott. 21 - 1977 ott. 23 
Regt. 

48 - 	1977 ott. 21 - 1977 ott. 23 
Regi. 

49 - 	1977 dic. 30 - 1978 gen. 14 
Consiglio comunale (1977 dic. 30); Conferenza sport (1978 gen. 13); Id. (1978 gen. 
14). 

Regi. 

50 - 	1978 mar. 31 - 1978 apr. 18 
Consiglio comunale. 

Regt. 

51 - 	1978 mag. 2 - 1978 set. 5 
Consiglio comunale e Consiglio provinciale Moro (1978 mag. 2); Consiglio 
comunale (1978 mag. 16); Icl (1978 lug. 15) contenitore vuoto; Id. (1978 lug. 28) 
contenitore vuoto; Id., Tassinari Liberazione (1978 set. 5) contenitore vuoto. 

Regt. 

52 - 	1978 set. 19 - 1978 ott. 17 
Consiglio comunale (1978 set. 19); Id. (1978 set. 22); Id. (1978 ott. 3), Id. (1978 
ott. 17). 

Regt. 

53 - 	1978 ott. 17 - 1978 dic. 19 
Consiglio comunale (1978 ott. 17); Id. (1978 ott. 31); Id. (1978 dic. 5); M (1978 
dic. 19). 

Regt. 

54 - 	1978 dic. 19 - 1979 feb. 6 
Consiglio comunale (1978 dic. 19); IcL (1979 gen. 23); Id. (1979 feb. 6). 

Regi. 

55 - 	1979 gen. 9 - 1979 feb. 6 
Consiglio comunale (1979 gen. 9); Id. (1979 gen. 10), Id. (1979 feb. 6). 

Regt. 

56 - 	1979 feb. 20 - 1979 feb. 28 
Consiglio comunale. 

Regt. 
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Registrazioni su nastro magnetico 

57 - 	1979 apr. 3 - 1979 mag. 22 
Consiglio comunale (1979 apr. 3); Id. (1979 apr. 24); Id. (1979 mag. 8); Id. (1979 
mag. 22). 

Regi. 

58 - 	1979 nov. 23 - 1980 gen. 23 
Assemblea VV. UU. (1979 nov. 23); Consiglio comunale (1979 nov. 28); 
Areoporto (1979 dic. 5); Consiglio comunale (1980 gen. 23). 

Regi. 

59 - 	1980 feb. 6 - 1980 mar. 5 
Consiglio comunale (1980 feb. 6); Id. (1980 feb. 21); Id. (1980 feb. 22); Situazione 
economica (1980 feb. 29); Consiglio comunale (1980 mar. 5). 

Regi. 

60 - 	1980 lug. 16 - 1980 ott. 15 
Consiglio comunale (1980 lug. 16); Id. (1980 lug. 21); Id (1980 lug. 29); Id. (1980 
set. 17); Id (1980 set. 24); Id (1980 ott. 1); /ci (1980 ott. 2); Id. (1980 ott. 8); Id. 
(1980 ott. 15). 

Regi., contenitore vuoto. 

61 - 	1980 nov. 
Consiglio comunale. 

Regi., contenitore vuoto. 

62 - 	1981 dic. 22 (224) 
Consiglio comunale [la seduta è registrata su un nastro già utilizzato per 
"Conferenza spostamento ferrovia" (1967 gen. 21); Consiglio comunale (1967 gen. 
23, 1967 gen. 24), Conferenza PEEP (1967 feb. 18)]. 

Regi. 
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Registrazioni su disco 

63 - 65 	 1950-1987 

63 - 	S. d. 
"Premio Arezzo di pittura interviste" 

Incisioni Rai fon Trieste. 
Regt. 45 giri. 

64 - 	1950 apr. 29 
Celebrazione del giubileo universitario del prof. Francesco Severi 

1. "Discorso di S. E. il Prof. Francesco Severi all'Accademia Petrarca pel suo 
giubileo di 50 anni d'insegnamento universitario" lato a; "Fine del discorso di 
Francesco Severi in municipio" lato b; 2. "Discorso del Prof. Francesco Severi al 
Municipio di Arezzo e discorso del del Sindaco cav. Galimberti; 3. "Discorso di S. 
E. il Prof. Francesco Severi all'Accademia Petrarca pel suo giubileo di 50 anni 
d'insegnamento universitario" lato a; "Discorso S. E. il Prof. Francesco Severi al 
Rotary club di Arezzo" lato b. Incisioni Conservatorio Cherubini Firenze. 

Busta contenente tre regtt. 33 giri. 

65 - 	1987 ago. 24 - 1987 ago. 31 
"XXXV concorso polifonico internazionale «Guido d'Arezzo» 1987" 

Incisioni Digital Mastering @a edipan. 
Regt. 33 giri. 
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Nastri magnetici e dischi 

66 - 68 	 S. d., 1984 

66 	S.d. 
Inni 

I . "Inno di Mameli (Novero Mameli) 11 canto degli italiani coro e orchestra P 842" 
lato a; "Inno di Garibaldi (Olivieri) Marcia banda Milano p 842" lato b; incisioni 
Odeon. 

Disco 33 giri, conservazione cattiva. 

67- 	S.d. 
"Hej, slaveni!" 

Incisioni Iugoton Yugoslavia. 
Disco 45 giri. 

68 - 	1984 
"Dallas l'incomparabile" 

Vol. 6, ed. ani La voce del padrone. 
Regg. su nastro magnetico. 

4 
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STRUMENTI DI CORREDO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE Dl AREZZO 

- Ente nazionale Assistenza lavoratori (E. N. A. L.), Ufficio provinciale di 
Arezzo. Carte Tenti. Comitato Giostra. Inventari archivistici (1945-1979), a cura di Luisa 
Belloni, Simona Lamioni e Lorenza Renzini, 1994. 

2 - Gli archivi aggregati della Congregazione di Carità e dell'Ente Comunale di 
Assistenza di Arezzo, a cura di Luisa Belloni, Simona Lamioni e Lorenza Renzini, 1994. 

3 - Protocollo e carteggio generale del Comune di Are::o. Inventario archivistico 
(1866-1900), a cura di Annalisa Cini, Antonella Moriani e Lisa Sacchini, 1996. 

4 - Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo. Inventario archivistico 
(1900-1928), a cura di Piero Graglia, Alessandra Lombardi, Antonella Moriani e Regina 
Vellati, 1996. 

5 - Elenco di consistenza dei fondi archivistici (1808 -1995), a cura di Luca Berti 
e Cinzia Cardinali, 1996 (preprint). 

5a - Opera Nazionale Maternità e Infanzia (O. N. M I.), Federazione provinciale 
di Arezzo e Comitato di patronato comunale di Arezzo. Elenco di consistenza (1926-
1977), a cura di Chiara Bardazzi, Alessandra Lombardi e Lisa Sacchini, 1997. 

6 - Archivio particolare dei sindaci del dopoguerra. Inventario (1944-1990), a 
I 	 cura di Cinzia Cardinali, 1997. 

Sindaci, Commissari e Podestà di Arezzo dal 1865 ad oggi. In memoria del 
sindaco Aldo Ducci, a cura di Luca Berti, 1996 (preprint). 

IN PREPARAZIONE 

7 - Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo. Inventario archivistico 
(1928-1954), a cura di Piero Graglia e Regina Vellati. 

Organi deliberanti del Comune di Arezzo. Inventario archivistico (1865-1954), a 
cura di Luca Berti. 

Ufficio tecnico del Comune di Arezzo. Inventario archivistico (1900-1969), a cura 
di Luisa Belloni, Roberto Calussi e Paola Magini. 



I 

Riprodotto in cinquanta esemplari nel giugno 1997 
presso il centro duplicazione rapida 

del Comune di Arezzo 
	 4 



Archivio particolare dei Sindaci del dopoguerra 
Inventario (1944-1990) 

Nel corso dell'esplorazione del materiale depositato dall'Ufficio commercio, 
agricoltura e attività produttive del Comune di Mezzo è stata rinvenuta una busta 
appartenente alla serie Carteggio dell'Archivio del Sindaco Vinay denominata addenda i 
di cui si da di seguito la descrizione. 

L'unità viene collocata tra le buste 28 e 29 dove è stata ricondotta in base 
all'analisi del materiale e della successione cronologica. 

addenda i - 1949-1963 
S. t. Carteggio 

1. Indagine Alpi (1962-1963); 2. Progetto Riggio modifica tracciato ferrovia 
Firenze - Roma (1959 ott. 19 - 1960 gen 25); 3. Movimento demografico nelle 9 
zone del Comune (1959-1962); 4. Anagrafe case ad uso di abitazione numero 
esistente al 31.12.1949; 5. Copia mod. Aziende II grado (1961). 

Busta contenente cinque fascc. 

(dott. Cinzia Cardinali) 

Arezzo, 14 ottobre 1998 
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