
- Discorso del sindaco in consiglio comunale dopo la sua elezione a sindaco, 23 sett. 1985 

 

- Saluto del sindaco alla mostra "Firenze shopping", 31 ott. 1985 
 

- 1985: Presentazione del volume Ipotesi di piano regolatore di Firenze [10 gen. 1985] 

  
- Immagine del testo dattiloscritto della presentazione del volume "Ipotesi di piano regolatore di Firenze, 

 

- Discorso del sindaco al 40° anniversario della Confcommercio, 10 nov. 1985 

  
- 17 dicembre 1985: Saluto del sindaco agli ospiti stranieri 

 

- 20 dicembre 1985: Saluto del Sindaco alla presentazione al circolo Fratelli Rosselli dei “Quaderni circolo 
Rosselli 1925-1985” Partito d’Azione – Psi 

 

- 1985: Presentazione del volume Ipotesi di piano regolatore di Firenze  
 

- Intervento del sindaco al 2 congresso Cgil, 10 gen. 1986 

 

- Saluto del sindaco al premio "Pitti Uomo", 11 gen. 1986 
 

- Marzo 1986: Discorso “Passaggio a Nord Ovest” 

  
- 10 marzo 1986: Discorso di aper tura di Fir enze Capitale Europea della  Cultura per  i l 

1986 

  

- 20 marzo 1986: Discorso del sindaco Associazione industriali “Firenze nuova Primavera” 
  

- 20 maggio 1986: Saluto del Sindaco  alla presentazione del quaderno monografico su Edoardo Detti  

 
- 8 novembre 1986: XX anniversario alluvione 

  

- 15 dicembre 1986: Per una conversazione sul tema della comunicazione di massa e dell’immagine di 
Firenze che dai mass media è possibile ricavare 

 

- Firenze deve uscire dal tunnel del passato intervista di Franco Cuomo, 1 aprile 1988 

   
- 29 luglio 1989: Discorso di dimissioni della Giunta  

  

 

Lettere 
Giovanni Michelucci a Bogianckino, Fiesole, 1986 gen. 3 

Piero Farulli a Massimo Bogianckino, Fiesole, 15 novembre 1986 
Leonardo Ricci a Bogianckino, Cap Fenat 8 aprile 1989 

Bogianckino a Stefano Bassi, 18 aprile 1989 

Bogianckino a Michele Ventura 19 aprile 1989 

Leonardo Ricci a Bogianckino, Venezia, 2 luglio 1989 
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