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FIRENZE

Alle Pavoniere un convegno fatto di mostre, dibattiti e animazione

Mercoledì 9 aprile 1980

Oggi il Consiglio Regionale vara la legge delega

Andiamo a visitare gli asili nido
Una settimana tutta per i bambini
L'iniziativa ha preso il via ieri alle Cascine - A disposizione pullmini - Le prenotazioni presso la
segreteria del convegno - Giocattoli, libri e altri materiali - Mostre con i disegni dei bambini
La «sei giorni degli asilinido» ha preso il via ieri
pomeriggio alle Cascine, nei
locali delle Pavoniere. Mostre, animazione, giochi, audiovisivi e tavole rotonde:
fino a domenica esperti,
insegnanti, amministratori
pubblici e genitori si incontreranno, avranno scambi di
Idee e confronti sull'attività
degli asili nido, sulle funzioni educative e soprattutto sulle esigenze dei bambini, veri protagonisti di
questa settimana di incontri e di Iniziative.
Nelle sale delle Pavoniere
sono stati allestiti numerosi
stands; diverse ditte espongono giocattoli, libri, materiali da disegno per bambini. Moltissimi i disegni e le
composizioni realizzati dai
bambini dei nidi cittadini.
Nel primo pomeriggio grande festa di apertura con
una foltissima presenza di
bambini e genitori; Kristine Graft ha dato il via alla
serie delle attività di animazioni soffermandosi sul
tema dell' introduzione al
gioco.
Alle 17 inaugurazione ufficiale con l'intervento di
Anna Bucciarelli, assessore
comunale all'assistenza. Ai
lavori del convegno hanno

inviato il saluto 11 sindaco
Gabbugglani e l'assessore
regionale alla sanità Giorgio Vestri.
Il bambino, il gioco e l'ambiente sono stati i temi affrontati nella prima affollatissima tavola rotonda della settimana che oltre alla
partecipazione di molti genitori ha visto la presenza
di giovani operatori del settore-e di esperti. Sono intervenuti Francesco Tonuccl, ricercatore dell' Istituto
di psicologia del CNR di
Roma, Mariano Dolci, burattinaio del comune di Reggio Emilia e .LUÌIIO Santarinl, consulente della Regione Emilia-Romagna.

Per tracciare
un bilancio
"Perché questa Iniziativa?
Perché questo convegno?
Qualcuno in questi giorni,
ha detto Anna Bucciarelli,
ha pensato che lo abbiamo
fatto per far vedere quanto
questi amministratori comunali sono stati bravi. Se 11
motivo fosse davvero questo, ha aggiunto l'assessore,

sarebbe un motivo sciocco,
11 convegno e la mostra non
avrebbero alcun senso. Le
ragioni di questa iniziativa
sono ben altre.
Questa settimana di studio e di incontri servirà per
affrontare e approfondire i
vari aspetti del problema:
tracciare un bilancio sulle
realizzazioni, sugli asili nido (quantità e qualità), sulle difficoltà che ancora esistono e sulle soluzioni che
1 genitori insieme al personale e agli' amministratori
intendono dare ai vari problemi. . Da oggi intanto cominciano le visite agli asili nido;
un pullman partirà dalle
Pavoniere; ohi intende partecipare può prenotarsi presso la segreteria del convegno.
La settimana dedicata agli
asili nido continua fino a
domenica prossima. Di seguito pubblichiamo il programma dettagliato:
• Oggi, mercoledì, dalle 9
alle 11, visita agli asili nido
e attività di animazióne. Alle ore 11 sarà inaugurato il
nido di via dei Burci. Alle
Pavoniere nel pomeriggio attività di animazione e co-

struzione dei giochi con Krlstine Graft; alle 17.30 tavola rotonda sul tema « I libri
del bambini che non leggono» a cura di un gruppo
di operatori degli asili nido
di • Firenze; intervento di
Enzo Mari.

Come si articola
il programma
Domani, giovedì, sempre
dalle 9 alle 11 visita agli
asili e attività di animazione; nel pomeriggio alle Pavoniere animazione «Giocare con 1 suoni » di Mario
Piatti; alle ore 17,30 tavola
rotonda sul tema « Operatori di asili nido - Formazione e aggiornamento », interventi di Nicola Marasco,
direttore dell'Istituto di psicologia dell'università di Firenze, Mara Mattesini, responsabile del coordinamento degli asili nido del comune di Arezzo e Annalia
Galardini, responsabile del
coordinamento asili nido del
comune di Pistoia.
Venerdì alle 10 e alle 11
Inaugurazione degli asili di
via delle Muricce e del viale
Ariosto; nel pomeriggio alle

Pavoniere animazione « Suono e movimento » di Kay
Hoffman; alle 17,30 tavola
rotonda sul tema «Socializzazione di una comunità aperta», interventi di Luigia
Camaioni, istituto di psicocologia dell'università di Roma; Giuseppe Ricci, pediatra. collaboratore della rivista Zerosei, Elena Benvenuti, terapista della riabilitazione del consorzio socio-sanitario di Pontassieve..
Sabato alle 10 e alle 12
inaugurazione del nidi di
via del Tagliamento e di
via dei Baldovinetti. Nel pomeriggio alle Pavoniere attività di animazione «Colore » di Giovanni Pecchioli;
alle J7.30 tavola rotonda sul
tema «Gestione 'sociale •
Organizzazione del servi- '
zio », un confronto tra le
forze politiche e le componenti dei comitati di gestione; è previsto un intervento del coordinamento nidi
del comune di Livorno.
Domenica alle 9,30 sempre alle Pavoniere, spettacolo di burattini con il
gruppo di lavoro di Laura
Poli. Alle 11,30 dibattito conclusivo con analisi del materiale esposto a cura del
comitato organizzatore della mostra e del convegno,

Il progetto sarà scelto tra quelli delle imprese che partecipano all'appalto-concorso

A Careggi l'obitorio comunale
Tra qualche settimana l'amministrazione di Palazzo Vecchio pubblicherà il bando - Se tutto procede senza difficoltà i lavori saranno assegnati entro sei o sette mesi - La costruzione sarebbe realizzata in tre o quattro anni
La costruzione di un obitorio comunale per la città di
Firenze, un vecchio progetto
che fece discutere già alcuni
anni, addietro, sembra finalmente arrivare in porto. I
lavori non sono ancora iniziati e probabilmente, a causa degli ostacoli burocratici
che gli amministratori comunali hanno incontrato fino ad
ora, non partiranno in tempi
brevi. Quello che è certo è
che tra poco sarà pubblicato
il bando e le imprese potranno casi presentare i loro
progetti per concorrere all'assegnazione dei lavori.
Se l'iter che ormai si è
messo in moto non incontrerà nuove difficoltà entro
cinque o sei mesi l'ammiri?:
strazione comunale dovrebbe
essere in grado di esaminare
i vari progetti e scegliere la
migliore offerta. La costruzione dell'obitorio dovrebbe
completarsi in un arco di
tre-quattro anni.
Le caratteristiche che avrà
il nuovo complesso, la funzione di utilità pubblica che

dovrà svolgere, la sua ubicazione, il lavoro di studio e di
verifica che è stato compiuto
fino ad oggi e i tempi che si
prevedono per la realizzazione dell'opera sono stati illustrati dall'assessore ai lavori pubblici Sergio Sozzi e
dall'assessore "alla sanità
Massimo Papini. •.
-- L'obitorio sorgerà nella zona di Careggi in un'area vicina al Ponte Nuovo. La parte principale della costruzione sarà destinata alla sezione
funebre; sono previsti oltre
trenta locali per la esposizione delle salme. Un secondo
settore sarà riservato alle
funzioni religiose: si prevede
infatti la costruzione di tre,
cappelle per i culti di ispirazione cattolica e una quarta
cappella per le funzioni di
altra ispirazione religiosa. A
fianco delle • cappelle sono
previsti locali, per le sacrestie.
-"
• ' •
In un terzo settore del
complesso troveranno posto i
servizi per il personale di
servizio e per i custodi, ma-

gazzini e autorimesse. . Nel
progetto di massima è prevista anche la.costruzione di
una strada che dovrebbe
fiancheggiare il torrente Terzolle.
Attenendosi alle stime attuali > il -' costo - complessivo
dell'opera, che sarà sostenuto
dalTamministrazione comunale, si aggira intorno ai due
miliardi e mezzo. E' tuttavia
ovvio, hanno detto gli assessori Sozzi e Papini. ,che solamente quando sarà espletato il concorso e il comune
avrà scelto ' un progetto si
potrà valutare esattamente
quanto è possibile spendere.
• Onoranze funebri, problema
delle tariffe praticate dalì'OFISA, pubblicizzazione del
servizio. Su questi temi " anche recentemente si sono sviluppate polemiche e dibattiti.
La costruzione dell'obitorio
— è stato chiesto agli assessori comunali — significa la
pubblicizzazione ' del servizio
delle onoranze funebri?
Il tema della pubblicizzazione, anche se attuale, han-

Per gli uffici e i servizi comunali

no spiegato gli esponenti della giunta, non^è stato ancora
affrontato nel senso cioè di
trovare una soluzione. In
questa fase l'impegno ' del
comune si è rivolto ad accelerare le pratiche per la
costruzione dell'obitorio. La
sua realizzazione non significa quindi • -: pubblicizzazione
del servizio. E' d'altra parte
vero che la costruzione dell'obitorio ' e quindi di una
struttura pubblica funzionante e capace è il presupposto
principale per affrontare . il
problema della pubblicizzazione e della gestione del
servizio. "
Il progetto per un obitorio
comunale è una- vecchia idea.
Negli anni passati le precedenti amministrazioni cittadine avevano elaborato alcune proposte via via lasciate
cadere. Infelice è stata più
volte la proposta di ubicazione; con il tempo poi il progetto - è stato praticamente
insabbiato.
L'amministrazione di sinistra quattro anni fa riprese

m mano l'idea e ricominciò
daccapo. Fu individuata l'area disponibile, sono stati
compiuti degli studi, è stato
elaborato un progetto • di
massima. Alla fine del 1978 la
delibera per la pubblicazione
dell'appalto concorso fu approvata dal consiglio comunale. Sembrava che l'iter
procedesse senza ostacoli, ma
non è stato cosi. Dal dicèmbre '78 ad ora è stato perso
più di un anno per adeguare
il progetto alle nuove nonne
della Comunità europea. Carte da bollo, corrispondenze.
\isti. timbri, pareri: la burocrazia ha pressappoco le
stesse caratteristiche anche
fuori dai confini nazionali.
Tra qualche settimana ' il
bando di concorso, a cura
dell'amministrazione comunale. sarà reso pubblico non
solo in Italia ma anche nelle
pubblicazioni ufficiali dei
paesi aderenti alla Comunità
europea. Potranno presentare
progetti, oltre alle imprese italiane anche quelle di altre
nazionalità.

Inizia stamani in Corte d'Assise

Vìa libera al piano
di ristrutturazione

Eccezionali misure
di sicurezza per
il processo Mortati

Il comitato regionale di controllo lo ha esaminato senza rilievi
Una dichiarazione dell'assessore Ottati - Immediata adozione

Alla sbarra diciannove imputati - Si prevedono due mesi di tempo per il dibattimento

H piano di ristrutturazione degli uffici e dei servizi
del Comune di Firenze (approvato con deliberazione n.
3609 del 20 ottobre 1979) è
stato esaminato dal comitato
regionale di controllo senza
rilievi.
A seguito di tale approvazione ramministrazione ha
deciso di procedere immediatamente all'adozione dei provvedimenti per rendere effettiva la riorganizzazione dei
servizirideterminandoin primo luogo la collocazione del
personale.

In questa fase, particolarmente complessa e rilevante,
troverà definitiva collocazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 8-1-1979 n. 3
(confermato negli art. 4 e 5
dal D.P.R. n. 35 del 29-2-1980)
il personale non di ruolo attualmente in servizio, e sarà
collocato nelle nuove posizioni funzionali tutto il personale di ruolo del Comune. Ha
cosi inizio Q processo di graduale adeguamento dell'organizzazione del Comune al Progetto contenuto nella delibera approvata il 20 ottobre.

Da oggi a Firenze
è in edicola « La città »
Con un brevissimo editoriale a firma del direttore Carlo Fusaro si presenta domani, 9 aprile, nelle edicole il nuovo
quotidiano fiorentino e La città >, venti pagine formato tabloid — sei numeri settimanali; non esce fi lunedi — editrice
e La città di Firenze S.r.l.». società che ha fra i suoi «od
il corpo redazionale dell'emittente televisiva « Teleubera Firenze >.
«La città» sarà e a carattere nettamente locale». Le 10
pagine sono: otto di cronaca • fatti locali; quattro di spettacolo (con attenzione anche alle tv private), quattro di sport.

Tale adeguamento significherà anche il rinnovamento della struttura per rendere migliori i servizi del Comune
nell'interesse della cittadinanza.
. Più che mai importante in
questa nuora fase sarà la
collaborazione attiva delle diverse componenti interessate
ed in primo luogo del personale e delle sue rappresentanze. In merito alle decisioni del comitato di controllo
l'assessore al personale Ottati ci ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«Si tratta della definizione
di una lunga questione che
ha visto imperniata l'amministrazione del cornane di Firenze dal 1976 ad oggi».
E' inutile parlare di tutte
le peripezie e le vicende che
hanno preceduto questo importante atto deliberativo.
ET significativo oggi, e per
l'avvenire, gestire bene tale
provvedimento con tutte le
forze che rapresentano il personale. ovviamente insieme alla amministrazione comunale
per dare aspetti concreti al
miglioramento dei servizi in
favore della cittadinanza e
per dare giustizi* ai personale del Comune».

Inizia stamani alle 9 in corte d'assise, palazzo Buonta-'
lenti, il processo contro Elflno Mortati e altri diciotto imputati accusati di collegamenti con le Brigate Rosse.
Eccezionali misure di sicurezza verranno adottate al palazzo di giustizia che ospiterà per circa due mesi il processo contro il capo dell'autonomia .pratese accusato di
aver ucciso il notaio Gianfranco Spighi.
DI favoreggiamento nei confronti di Elflno Mortati devono rispondere Carmela Della Rocca, Fulvio Avvantaggiato, Leo Calderone. Di favoreggiamento e banda annata
sono accusati Renzo Cerbai, Marco Tiratovi. Alessandro
Montalti, Stefano De Montls (fratello di Marina recentemente condannata per associazione sovversiva). Giancarla
Spurio. Angelo Fabrizio. Renzo Fllippetti (marito di Carmela Della Rocca). Guido Campanelli. Sergio Bahti, Adalgisa Mesuraca, Massimo Lorimer Vargiu (arrestato recentemente in un covo in Piemonte). Rosalba Piccirilli e naturalmente Klfino Mortati devono rispondere di banda armata.
Poliziotti e carabinieri, con giubetti antiproiettile, mi'«a
spianati, metal detector in funzione controlleranno ogni ingresso (via San Gallo e via Cavour): severi controlli (richiesta di documenti, perquisizioni) saranno effettuati a
quanti vorranno accedere all'aula dove sarà celebrato il
dibattimento. Presidente 11 dottor Cassano, mentre la pubblica accusa è rappresentata dal dottor Isso. Nutrita. la
schiera dei difensori.
Gli imputati sono difesi dagli avvocati Ammannato, Leonelli, Brescl. Rainone, D'AVUTO. DI Giovanni, Insolera, Scotoni, Merlin!, Filaste, Leone, Sorbi, Lombardi. De Cataldo,
Susani, Curatola, Lagostena, Mori. Arnaldi, Maggini, Stortami, Ghidoni e Lettieri.
Non è da escludere che alcuni difensori siano ricusati
dagli Imputati- Cosi come vuole il copione dei processi alle
Brigate Rosse non mancherà quasi sicuramente il solito
proclama. Vedremo chi avrà avuto l'incarico di leggerlo, se
il presidente lo autorizzerà, n personaggio di spicco, la figura attorno alla quale ruota tutto il processo è Elflno Mortati e probabilmente sarà proprio il leader dell'autonomia
di Prato che avrà il compito di far sapere cosa pensano 1
brigatisti.
Mortati quando venne arrestato forni molti particolari,
poi ritrattò. Al processo si rifiuterà di rispondere o accetterà di estere giudicato?

in a
Saranno trasferite molte funzioni alle associazioni intercomunali • Si vota la disciplina
delle agevolazioni finanziarie - Un nuovo impulso alla programmazione nelle campagne
i. Appuntamento importante
questa mattina in consiglio
regionale. Si vota la legge di
delega «agli enti locali delle
funzioni amministrative in
materia di agricoltura» foreste • ed. alimentazione ». Nella
stessa seduta i consiglieri saranno chiamati a pronunciarsi anche su un'altra legge che
riguarda l'attività economica
nelle campagne toscane, la
legge di « disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura».
•• •- •
Già ieri pomeriggio è iniziata la discussione delle due
leggi con le relazioni di Rino
Fioravanti (che ha illustrato
la lègge di delega) e di Luciano Lusvardi (legge di disciplina, delle agevolazioni-finanziarie). Con questi atti.
l'amministrazione
regionale
trasferisce alle associazioni
intercomunali ' una ' vasta
gamma di funzioni rendendo
in questo - modo più agile
l'applicazione delle normative
comunitarie, statali e regionali. In pratica le nuove disposizioni danno nuovo impulso
al processo di decentramento
dell'amminis'traztone e di
programmazione dei settori
produttivi regionali. Sintomatico che la legge di spesa sull'agricoltura segua a ruota
altre quattro deliberazioni analoghe, approvate dal consiglio e già vistate dal governo, su altri settori decisivi
dell'economia toscana: turismo, cave, artigianato, opere
pubbliche.
," • 'All'associazione intercomunale passa anche il compito
di deliberare sui piani aziendali ed interaziendali. «H
giudizio dato dalla maggioranza sul provvedimento —
ha spiegato Lusvardi illustrando la proposta di legge
uscita dalla commissione — è
senza dubbio positivo anche
se. allo stesso tempo, conta
molto sulla sperimentazione.
Pertanto non ci sarà nessuna
amministrazione rigida, nessuna • sovrapposizione tecnocratica. L'accesso alle agevolazioni finanziarie, degli! interventi previsti dai piani aziendali ed interaziendali —
ha aggiunto Lusvardi. — avrà
come .quadro di riferimento
il : programma regionale ».
Con ie due leggi che fi
consiglio si appresta a -varare
si ottengono due risultati, di
rilievo: un passo avanti .nell'avvicinare gli organi amministrativi all'economia, agricola, e la fine del metodo dei
finanziamenti € a pioggia ». ;
La legge di delega arriva
con un certo ritardo rispetto
ai tempi in cui si è cominciato ad affrontare U problema. Ma è andata cosi — è
stato sottolineato nella discussione — anche perché si
è dovuto attendere che venisse decisa la tipologia delle
associazioni
intercomunali.
Prima di arrivare alla stesura
definitiva della • legge si è
proceduto, inoltre ad - approfondite consultazioni con le
categorie interessate. Non si
è trattato quindi di un provvedimento affrettato
Tuttavia non mancano le
opposizioni.. Già ieri pomenggio dai banchi deBa DC
sono partiti i. primi siluri
contro le due leggi. I democristiani tendono ad accreditare l'immagine di atti legislativi che caricherebbero di
formalità i lavoratori della
terra costringendoli a percórrere una strada irta di intoppi burocratici, e E* vero fl
contrario— dice Lusvardi —
Con le associazioni intercomunali fl "potere'* si avvicina
al contadino. Inoltre con la
legge sui finanziamenti. le agevolazttoi vengono rilasciate
con maggiore velocità in
quanto si controlla che le dichiarazioni e le richieste dell'interessato siano conformi
alle norme. Chi vuole oggi
diffondere preoccupazioni artificiose ed ingiustificati allarmi — ha aggiunto Lusvardi — compirebbe un. atto
molto fragile.. La sostanza
della legge è quella di dotare
i coltivatori singoli ed -associati. la Regione e le autonomie locali dì uno strumento efficace per la spesa ài
agricoltura ». •
* L'opposizione dei ' democristiani. netta sostanza, appare
infastidita da questa legge
che intacca quel rapporto
non limpido che per tanti
anni ha regnato nelle campagne. Se si verificassero
degli ostacoli nel rendere - cperante la legge — è state
sottolineato anche - durante
l'illustrazione — la magjrjorsTtza regionsae non si e mal
tirata indietro di fronte alla
necessiti A modificale i
meccanuBn di applicazione.

Emilio Pucci
non sarà
ripresentato
dai liberali

Convegno sul
programma V
di sviluppo:
regionale

Sanitaria
del Chianti

Emilio Pucci, prima deputato e attualmente consigliere comunale per il Partito Liberale non sarà ripresentato
come candidato nelle liste del
partito di Zanone alla prossima campagna elettorale per
le amministrative di giugno.
Il famoso creatore di moda
ed 'esponente della nobiltà
fiorentina sembra quindi destinato ad uscire dopo tanti
anni dalla scena politica.
Capolista per 1 banchi di
Palazzo Vecchio 1 liberali hanno invece designato Adalbérto Scarlino, attuale segretario provinciale del partito.
Raffaello Morelli, per tanti
anni segretario del liberali
toscani, è il primo dei candidati per i consiglieri regionali mentre Paolo Prosperi,
esperto di problemi sanitari,
sarà il capolista alla Provincia.

Inizia domani..alle. 10 in
Palazzo Medici Riccardi il
convegno « Enti locali e programma regionale di sviluppo» promosso dalla Provincia di Firenze. I lavori saranno aperti dal presidente dell'amministrazione provinciale.
Franco Rava; dopo un saluto
del presidente della regione
Mario Leone, l'assessore provinciale Athos Nuccl svòlgerà
la relazione. Il dibattito proseguirà nel pomeriggio e nella giornata di venerdì, quando alle 18, sarà concluso dal
vicepresidente della Regione
Sonò previste anche una serie di comunicazioni del presidente della commissione
programmazione del Consl-.
glio regionale, Celso Banchetti. dell'assessore al Comune
di Firenze Mario Bianco: di
Roberto Berteli ; di.Alberto^
Bruschini direttore della FIDI toscana.
-

Si è insediato il comitato
della Unità Sanitaria Locale
n 10/h che assumerà la gfestione del servizi e dei presidi sanitari territoriali ed
ospedalieri situati nel territorio dei comuni di Bagno a
Ripoli. Barberino Val d'Elsa. Greve In Chianti, Impruneta, San Casciano, Val di
Pesa e .Tavernelle Val di Pesa.
L'Insediamento è avvenuto
da parte del presidente dell'
assemblea intercomunale del
Chianti fiorentino, Riccardo
Degl'Innocenti. E' stato eletto, presidente Giulio Chlarugi
alla vicepresidenza è stato
chiamato Giancarlo Girolaml. Membri del comitato di
gestione sono: Gino Boneschl, Luigi Calonacl, Carlo
Cappelletti, Luca Panelli. Marino Forconi. Stello Giannini.
Ornella Nartucci, Vincenzo
Mollica. Bruno Mugnalnl,
Remo Nutl, Fabio Rossetti-

Insediata

rUnità

Firmato alla Regione Fatto costitutivo

Nasce la fondazione Primo Conti
per le avanguardie del « 9 0 0 »
Presenti 0 Maestro, il presidente dèUa Regione, i sindacati di Firenze e di Fiesole, gli assessori alla Cultura

Ieri mattina in Palano BudiniGatti,
tede detta Giunta Toscana, è avvenuta
la.firma detratto costitutivo détta Fonda*
none Primo Conti — Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche. Brano presenti U presidente della:
Regione Toscana Mario Leone, U sindaco di.Firenze Elio Gabbuggiani, U sindaco di Fiesole Adriano Latini. Hanno
assistito ^assessore per la .cultura della
Regione Toscana Luigi Tassinari e l'assessore del comune di Firenze Franco Camarlinghi. .
"L'atto costitutivo detta Fondazione Primo Conti, è in pratica il momento finale.
di un complesso lavoro culturale e amministrativo. Complesso ma non lungo:
dopo una serie di incontri non formali,
il maestro Primo Conti in una tetterà del
13 ottobre 1877 precisa al presidente
detta Regione ed ai sindaci di Fiesole e
di Firenze i termini della Fondazione. Ci
sono stati degli incontri e « questi rncon'• tri — scrive il maestro — mi hanno confortato nelTiniziativa per la costituzione
di un « Centro per la documentazióne
sulle avanguardie storiche* che da tempo avevo intrapreso. Scopo del m Centro»
dovrebbe essere quello di raccogliere gli
archivi ed i documenti più importanti
dette avanguardie storiche, dal Liberi* al
Dada, in tutte le loro manifestazioni (letteratura, pittura, architettura, musica, cinema, teatro), e di essere un momento
di riflessione e di iniziativa su questa
esperienza. Il centro, quindi, dovrebbe
strutturarsi in una parte museografiem,
che si può oggi riferire atte mie personali esperienza (A npmre. tthe intendo donare, ed una parte archtvistico-documentaria che dovrebbe portare avanti la mia
personale raccolta di documenti relativa
ai movimenti novatori del 109, che hanno avuto a Firenze e in Toscana, uno
dei maggiori centri di propulsione '• di
sviluppo».
Stabilite le coordinate pm
te culturali, il maestro, sempre :
lettera, fissa anche te questioni immobiliari. e Da parte mia, posso confermare.
ritenzione di donare, a questo-fine, la
mia abitazione quattrocentesca dette «Coste» a Fiesole, te mie opere pie significative che fanno parte.dei movimenti sopra ricordati ed il mio archivio storico,
Comincia così ti lavoro di approntamento degli atti necessari e già atta fine
del 1S77 viene nominata una Commissione
di studio composta dal prof. Baldacci delWniversità di Firenze, dai proff.ri Colvesi e Verdone deffUniversttà di Roma,
daWeditore Scheiwitter e coordinata deh
fassessore alla cultura del Comune di Fiesole prof. Merìini deWUntversUà di Siena
e dal prof. Lufi pro-rettore deWUntversitè di Firenze. Successivamente il 9 giu-

gno 197i gli enti'locati e gii operatori
culturali detta-Fondazione Conti si ria. nìscono in palazzo-BudmiGattai per affrontata, gli aspetti- fondamentali, giuri-. dietro finanziari, deWiniziativa e viene
: dato a-via atta redazione detto 'statuto, le
\ procedere per Tacquisto degli archivi pia
importanti del novecento (Papini, Con. ti, Palazzeschi, Sòffici, Savinio, Pea, eco.).
Atta riunione hanno partecipato U maestro Primo Conti, i rappresentanti detta
. Regione Logorio e \ Tassinari, i rappresentanti dei Comune di Fiesole Latini e Cammatti, i rappresentanti del Comune di Firenze Camarlinghi e Salvi, a direttore del
Gabinet$o Viesseux Bónsanti nonché i
\rappresentanti.detta Commissione scientifica 'LutÙ Merìini e.Catoesi.
ha Regione, relatore Possessore Tassinari, U 7 settembre 1979 approva la legge intitolata ePartecipazione détta Regione Toscana agli atti esecutivi detta
Fondazione Primo Conti '— Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie
storiche», e U 9 ottobre 1979 approva lo
statuto-detta Fondazione e analogamente si comporta U Comune di Firenze a
quello di Fiesole.
La Fondazione ha per scopo di gestire
ibeni immobili, di gestire, ordinare e renderò fmùym i beni mobili, museali e archiviatici domati da Primo Conti; di condurre stadi e indagini critiche sui movimenti artistici e letterari del primo novecento ài : Toscana -e tutte loro connessioni con io-cultura italiana e europea.
La Fondazione può compiere ogni ometta di ricerea scientifica e di diffusione
catturale e edueaUvg per lo studio dei
movimenti artistici '-e tei ter ari del primo
novecento, censire e catalogare gli Archivi di letterati, artisti e studiosi del periodo} acquisire beni archivistici relativi
ai suddetti movimenti, custodire e ordinare gU archivi che potranno esserle affidati da enti pubblici e da privati.
Per lammmmtnit tali fini la Fondazione
coUébortrà col Contiguo Nazionale dette
Ricerche, istituirà borse di studio per giovani laureati e ricercatori In cottegamento con'le Università italiane e straniere,
organizzerà corsi, conferenze, seminari,
ricerche, manifestazioni pubbliche e ogni
"*e*è mieta a- potenziare la co. critica dette avanguardie artie ìetterarté del primo novecento.
L'onere complessivo per la Regione Tonno è di L. MI.MMM cosi ripartito: lire
t» mmom per tacquisto di alcuni beni
immobili che costituiscono parte inteoran• te dette proprietà che U maestro Conti
dona-aZIa Fondazione: L. 6d.O00.00o. contributo^nnmo per S f979 (la Regione si
e impegnata a erogare per 5 anni un contributo di uguale entità): L. SOJOÙOJDOO per
i lavori di ristrutturazione degli immobili
oggetto détta compravendita,
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