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FONDO LUCIANO RAFFAELLI 

CENSIMENTO 
1981-1990 

 
 
a cura di Marco Giovanella 
 
Il fondo di Luciano Raffaelli (Roma 1936-Trento 2008) è pervenuto al Centro di documenta-
zione «Mauro Rostagno» nell’agosto del 1994. Consiste in 7 buste e gli è stata attribuita la se-
gnatura «32». 
Il materiale presente si riferisce all’attività di Raffaelli in seno al movimento dei Verdi nella Cir-
coscrizione di Piedicastello, a Trento, negli anni ottanta del Novecento.  
L’unità di descrizione del censimento è la busta. Per ogni unità censita vengono riportati il nu-
mero di corda, il titolo (se si tratta di titolo originale questo è posto fra virgolette) e la descri-
zione del contenuto con le indicazioni cronologiche. Quando presenti, sono stati evidenziati 
contenuti particolari o allegati. 
 
 
1.1.1.1.    
“VERDI VERDI VERDI VERDI –––– CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1982 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1982 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1982 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1982----1990) 1990) 1990) 1990) ---- 1” 1” 1” 1” 
Materiale relativo all’attività del movimento dei Verdi nella Circoscrizione di Piedicastello-Vela 
nel Comune di Trento, 1982-1990: convocazioni ai Consigli circoscrizionali, mozioni presenta-
te in Provincia e in Comune su questioni di ordine pubblico, rifiuti e piano regolatore, comuni-
cati stampa del gruppo consiliare, discussioni sul piano regolatore. Sono presenti, inoltre, vo-
lantini informativi e dossier relativi alla soluzione di problemi ambientali sul territorio provinciale; 
alcuni numeri di Quaderni de il Trentino, rivista della Provincia autonoma di Trento, e il volume 
Rifiuti solidi urbani: esperienze di riciclo in Europa e in Italia, a cura di Mario Breda  (Mestre: 
Smog e dintorni, 1986). Parte della documentazione è dedicata ai progetti di realizzazione del 
parco pubblico nell’area di Moschen a Piedicastello (seconda metà degli anni ottanta).  
 
2222....    
MONOGRAFIE E DOSSIERMONOGRAFIE E DOSSIERMONOGRAFIE E DOSSIERMONOGRAFIE E DOSSIER 
Monografie e dossier a stampa (1979-1981). Di seguito l’elenco: 
2222.1.1.1.1 Lester R. Brown [et al.], State of the world 1991: rapporto sul nostro pianeta del Wor-

ldwatch Institute, edizione italiana a cura di Gianfranco Bologna (Torino: ISEDI, 1991) 
2222....2222 Gustavo Ogliari, La società delle persone sovrane (Torino: Libreria editrice universitaria 

Levrotto & Bella, 1979) 
2222....3333 Piano per lo smaltimento dei rifiuti, a cura della Provincia autonoma di Trento (3 volumi) 
2222....4444 Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi urbani prodotti nel territorio provinciale, 

a cura della Provincia autonoma di Trento (1986) 
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2222....5555 Disegni di legge di iniziativa di Marco Boato, a cura del Gruppo federalista europeo 
ecologista del Senato 

 
3333....    
“VERDI VERDI VERDI VERDI –––– CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1987 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1987 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1987 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1987----1990) 1990) 1990) 1990) ---- 2” 2” 2” 2” 
Materiale relativo all’attività del movimento dei Verdi nella Circoscrizione di Piedicastello-Vela 
nel Comune di Trento, 1987-1990: principalmente fotocopie di articoli di giornale (molti di Lu-
ciano Raffaelli) su temi che riguardano problematiche legate all’ambiente e all’urbanistica nel 
rione di Piedicastello. Sono presenti, inoltre, alcuni numeri di Quaderni de il Trentino, convo-
cazioni e verbali di assemblee del Consiglio circoscrizionale in ciclostile e un dossier sulla 
droga (1988-1989) con fotocopie di articoli di quotidiani regionali sul tema. Si segnala la di-
spensa intitolata Studio per la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio della Provincia au-
tonoma di Trento, 1990. 
 
4444....    
“VERDI VERDI VERDI VERDI –––– CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1986 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1986 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1986 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1986----1990) 1990) 1990) 1990) ---- 3” 3” 3” 3” 
Materiale relativo all’attività del movimento dei Verdi nella Circoscrizione di Piedicastello-Vela 
nel Comune di Trento, 1986-1990: parte consistente della documentazione è relativa al tema 
dell’inceneritore a Ischia-Podetti e ai problemi ambientali creati al territorio trentino 
dall’eventuale costruzione dell’inceneritore stesso (fine anni ottanta). Sono presenti, inoltre, ri-
tagli di giornale sul problema dei rifiuti e del loro smaltimento a Trento (1989), convocazioni ad 
assemblee consiliari del gruppo Verdi, alcuni numeri di Quaderni de il Trentino e fotocopie di 
decreti legge della Repubblica italiana in materia di smaltimento di rifiuti e inquinamento 
(1987-1989). È presente, infine, anche una raccolta di documenti riguardo alla proposta della 
circoscrizione di Piedicastello per la costruzione di una passerella sopra l’Adige per biciclette 
e pedoni per collegare il rione alla città (1986-1987). 
 
5555....    
“VERDI VERDI VERDI VERDI –––– CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1987 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1987 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1987 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1987----1989) 1989) 1989) 1989) ---- 4” 4” 4” 4” 
Materiale relativo all’attività del movimento dei Verdi nella Circoscrizione di Piedicastello-Vela 
nel Comune di Trento, 1987-1989: bollettini in ciclostile, dossier sul piano regolatore (1987), 
fotocopie di decreti legge della Repubblica italiana in materia di smaltimento dei rifiuti (1987), 
disegni di legge proposti dai Verdi legati alla tutela dell’ambiente trentino (1989), volantini di 
propaganda e una breve documentazione legata all’attività del Comitato di gestione dell’Asilo 
di Piedicastello (1987). È presente, inoltre, un Dossier Verde dove vengono raccolte iniziative 
ambientali, culturali, sociali e politico istituzionali della lista Verde del Trentino (1989). 
 
6666....    
“VERDI VERDI VERDI VERDI –––– CIRCOSCRIZIONE DI  CIRCOSCRIZIONE DI  CIRCOSCRIZIONE DI  CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1981PIEDICASTELLO VELA (1981PIEDICASTELLO VELA (1981PIEDICASTELLO VELA (1981----1990) 1990) 1990) 1990) ---- 5  5  5  5 –––– NUOVA  NUOVA  NUOVA  NUOVA 
SINISTRA”SINISTRA”SINISTRA”SINISTRA” 
Materiale relativo all’attività del movimento dei Verdi nella Circoscrizione di Piedicastello-Vela 
nel Comune di Trento, 1981-1990: documentazione inerente l’attività della Circoscrizione su 
temi legati all’ambiente, al traffico e allo smog. Sono presenti inoltre mozioni, appunti personali 
di Raffaelli e articoli di giornale. Si segnala un fascicolo sull’attività del gruppo di Nuova sinistra 
in Trentino tra il 1980 e il 1981. 
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7777....    
“VERDI VERDI VERDI VERDI –––– CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1981 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1981 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1981 CIRCOSCRIZIONE DI PIEDICASTELLO VELA (1981----1990) 1990) 1990) 1990) ---- 6” 6” 6” 6” 
Materiale relativo all’attività del movimento dei Verdi nella Circoscrizione di Piedicastello-Vela 
nel Comune di Trento, 1981-1990: bollettini in ciclostile, inviti ad assemblee consiliari, convo-
cazioni a consigli circoscrizionali e proposte politiche su temi legati alla tutela dell’ambiente. 
 


