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Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Ufficio Ragioneria
Li, 21/12/2012

Al Sig. Maurizio Brunacci
Via G. Spontini, 20
00013 Mentana (Roma)

Oggetto: Invio dossier + foto relativi al donativo acquisito al patrimonio con delibera di Giunta
Comunale n. 177 del 19/11/2012.

Con la presente si inviano n. 2 cd relativi ai documenti ed alle foto del donativo acquisto al
patrimonio comunale con l'allegata delibera di Giunta n. 177 del 19/11/2012.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 19j11j2012 n. 177
OGGETTO:
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL DONATIVO SIG. BRUNACCI

MAURIZIO.

(LE.)

Elenco n. 0069

L'anno Duemiladodici il giorno Diciannove del mese di Novembre
alle ore 14.30, nella sede comunale sUa in Piazza Matteotti, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si e' riunita la Giunta nelle persone
dei Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dr.Rodolfo CICCONI,
anche con funzioni di verbalizzante.
Assume la Presidenza il Signor: Ing.Sergio PAOLUCCI nella sua
qualita' di SINDACO , che, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'
argomento di cui all' oggetto.
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Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

OGGETTO

ACQUISIZIONE
AL
BRUNACCI MAURIZIO

PATRIMONIO
DI MENTANA

COMUNALE
(ROMA).

DEL

DONATIVO

SIG.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso

Che con nota prot. 8519 del 18/04/2012 il sig. Maurizio Brunacci di Mentana
(Roma) ha espresso la propria volontà di donare al Comune di Potenza Picena
il materiale (oggetti, documenti e foto) lasciati dalla sig.ra Carmela (detta
Lina) Esposito Brunacci, con proprio testamento;

Considerato che

In data 27/06/2012 il Sindaco di Potenza Picena ha comunicato al sig. Maurizio
Brunacci di accettare il donativo, impegnandosi a collocarlo all'interno
dell'Archivio Storico Comunale, creando una sezione intitolata al Tenente
Francesco Brunacci;

Ritenuto

Di procedere con l'acquisizione al patrimonio comunale del materiale donato,
così come specificato nell'allegato inventario redatto in data 31/10/2012 dal
dott. Roberto Domenichini, Responsabile dell'Archivio Storico Comunale;

Visto

il parere favorevole espresso dal Responsabile
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL,'

Visto

Il TUEL approvato con D.Lvo 267/2000;

del Servizio in ordine alla

A voti unanimi
DELIBERA
1.

Acquisire al patrimonio comunale il donativo del sig. Maurizio Brunacci, come
da elenco allegato al presente atto e provvedere alla collocazione del materiale
all'interno dell'Archivio Storico Comunale, creando una sezione intitolata al
Tenente Francesco Brunacci.

2.

Trasmettere in elenco il presente provvedimento ai Capi gruppo consiliari ai
sensi dell'art. 125 del T. UE.L. approvato con D.Leg. vo n0267/2000.

3.

Conferire al presente atto la declaratoria di immediata eseguibilità come da
specifica votazione all'uopo espressa ai sensi dell'art.134, com ma 4, del
T. UE.L. approvato con D.Leg. vo n.267/2000.

se
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Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

OGGETTI
l) Piccolo astuccio in pelle contenente anello d'oro, nella cui parte superiore è inciso lo
stemma gentilizio della famiglia Brunacci Consalvi. All'interno dell'astuccio dicitura "Cav.
C. Grilli Gioielliere Roma" oro 388 per mille, peso gr. 9,90;
2) Altro astuccio di legno, in parte rivestito in pelle, contenente una medaglia d'argento del
peso di gr. 86,80. Sul recto di questa, figura maschile circondata da alcune scene
riconducibili forse alla tradizione mitologica o biblica o di altra natura; nella parte inferiore
compare la scritta "Fondazione Carnegie". Sul verso scena riconducibile all'antichità
classica circondata dalla scritta "vedi quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza .." (Paradiso
di Dante, Cap. VI) inciso forse il nome dell'autore della medaglia (Tauccio Croce) 1913
diametro cm. 6. Nella scatola in cartoncino che custodisce l'astuccio si legge "Per la
signora Pia Brunacci, vedova del dotto Giovanni Esposito".
3) Un pugnale (coltello) lama cm. 13, manico cm. lO, larghezza cm. 2, con fodero in legno
rivestito di metallo (cm. 14,50 x cm. 3). Il manico è all'esterno in osso o avorio lavorato,
mancante di una delle due parti terminali.
4) Mostrina militare, probabilmente dell'Artiglieria da montagna: all' aquila dorata su un
cordone dorato che avvolge una sfera su due armi bianche dorate e incrociate.
5) Portadocumenti pieghevole (cm.15 x cm.9) in pelle, sembrerebbe di fattura orientale.
Esterno: pelle lavorata a colori.
6) Quadro con vetro esterno con foto "Laureandi in Medicina e Chirurgia luglio 1897".
Realizzazione: fratelli Biondi di Catania. Motto (in calce) "Quando ti gioverà dicere: io fui"
(Inferno canto XVI) cm. 42 x cm. 57; cornice legno (parte interna dorata).
7) Quadro con vetro esterno con diploma di laurea originale in Medicina e Chirurgia,
rilasciato dal Rettore dell'Università di Catania a Giovanni Esposito il 28 luglio 1897, cm.
54 x cm. 63, cornice in legno intagliata (con alcune lesioni soprattutto nella parte
superiore). Nota: al centro della parte superiore della cornice campeggia una sorta di scudo
o arme gentilizia al centro della quale è incisa la lettera "E" dorata (Esposito). Lesione nel
vetro sull' angolo inferiore sinistro.

DOCUMENTI E FOTO
l) Contenitore in cartoncino che custodisce: "Album con foto della Libia" con n. 108 foto.
Nota: oltre alle foto nell'album ne sono presenti altre 12 sciolte.
2) Scatola di cartoncino di colore arancione contenente: - n.30 anno 2006 del periodico
semestrale di arte e storia "Neoclassico". Il Numero raccoglie gli atti del convegno di Roma
dell' 8/6/2007: Cardinale Ercole Consalvi, 250 anni dalla nascita a cura di Roberto Regoli,
pp. 157 stampa Trieste s.a. - fascicolo riguardante l'Avv. Ignazio Brunacci (Potenza Picena
1870 - Civitanova Marche 1928); contiene in gran parte fotocopie (corrispondenza degli
eredi Brunacci col Comune di Civitanova Marche) ed inoltre: a) nA foto: 2 di dimensione
cm. 30 x cm. 20 e 2 di dimensione cm. 9 x cm. 14 che ritraggono l'avvocato (2 ritratti) e
l'Avvocato nel suo studio di Civitanova Marche. b) n.9-10 (settembre-ottobre 1941 a.
XXXIX)del periodico "Rivista araldica. Pubblicazione mensile del Collegio Araldico"; nota:
alle pp. 366-374 articolo di Piercarlo Borgogelli, Della famiglia Brunacci Consalvi: alle pp.
343-352 articolo di Giuseppe Antici Mattei, cenni storici sulle nobili e antiche famiglie
Antici, Mattei e Antici-Mattei, con foto della città di Ancona. - fascicolo con intestazione
"Cesare Brunacci e Giovanna (detta Anna) Bocci". Contiene: n.7 foto (in gran parte di
piccola dimensione cm. 10,50 x cm. 6) che ritraggono Cesare, Giovanna e Suor Maria
Brunacci, probabilmente sorella di Cesare. A) Una letterina e un ricordino stampato a
Torino in occasione della morte di Suor Maria (a. 1913); b) fotocopia dell'atto di
matrimonio (1870) di Cesare e Giovanna (detta Anna) e di morte di Cesare (1909); fascicolo con intestazione "Prof. Bruno e Lydia Bocci" contiene: a) nAO cartoline postali
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anni 1907-1927; (nota: le cartoline sono in gran parte indirizzate a Lydia Bocci a Porto
Potenza Picena e a Siena). b) n.10 fotografie di formati diversi (da cm. 5 x cm. 6 a cm. 19 x
cm.17) che ritraggono il Prof. Bruno, Lydia Bocci ed altri familiari. c) copia dell'opera di
Bruno Brunacci "Osservazioni e proposte concernenti lo Stabilimento Militare per la
produzione di carne in conserva di Scanzano (Foligno) e sul nuovo metodo per la
preparazione dei brodi di carne", estratto dal "Giornale di Medicina Militare" febbraio 1917
(Roma Tip. E. Voghera, 1917) pp. 20; d) n.3 fotocopie, due delle quali mostrano le tombe
di Bruno Brunacci e quella della moglie Lydia Bocci. Nota: sulla figura del Prof. Bruno
Brunacci (Potenza Picena 1879-Roma 1919) cfr N. Mancini, "Potentini illustri", Recanati,
s.d. (1950), pp. 64-67. (Nella stessa opera del Mancini, alle pp. 68-69, profilo biografico del
fratello di Bruno, Francesco Brunacci, anch'egli nato a Potenza Picena. Fascicolo con
intestazione "Pietro Brunacci di Potenza Picena" contiene: a) n.3 fotografie, due ritraggono
Pietro Brunacci a Torino e la terza un breve scritto del medesimo (17/3/ 1906) su carta
intestata "Studio fotografico M. Fiorino, Piazza Castello, 23 Torino". b) Albero genealogico
della famiglia Brunacci Consalvi con allegato "Riassunto storico di questa famiglia
fiorentina marchigiana" di pp. 3, non firmata (nota: "l'albero" ed "il riassunto" dovrebbero
essere opera del donatore di questo fondo documentario).
3) Altro contenitore che custodisce il seguente materiale: a) Cartellina in plastica trasparente
che contiene: documenti che recano la seguente intestazione: "Carriera di mio padre (Prof.
Giovanni Esposito) ed attestati dei direttori psichiatrici. Tragedia sulla sua morte.
Carnegie". In effetti questo involucro contiene i seguenti sotto-fascicoli: 1) prof. Giovanni
Esposito attestato di libera docenza in chimica, malattie mentali e nervose all'Università di
Catania (1908); 2) Elenco delle sue pubblicazioni e concorsi (ed attestati del servizio svolto
a Nocera Inferiore 1901-1902, a Verona 1905, a Brescia 1906, a Catania 1906); 3) Nomina
a Direttore del Manicomio Provinciale di Macerata (luglio 1908); attestati di servizio svolto
(e benemerenze) di direttori di manicomi dove Giovanni Esposito prestò servizio. Commosso manifesto della Deputazione Provinciale di Macerata 27/12/1911; manifesto
funebre sulla tragica morte del Prof. Esposito Direttore del Manicomio Provinciale di
Macerata. - Racconto dettagliato del Giornale di Ancona 27/12/1911:
la tragedia al
manicomio ... mio padre fulminato dalla corrente elettrica; ritaglio del giornale,
probabilmente del Corriere Adriatico. - N. 3 foto; Prof. Esposito, la moglie Pia Brunacci, la
moglie con la piccola Carmela detta Lina. - Premio della Fondazione Carnegie (1913);
attestato della consegna della medaglia d'argento per "atto di eroismo" al Prof. Giovanni
Esposito e lettera del sindaco di Nocera Inferiore (1914) sullo stesso argomento. b)
involucro contenente foto di famiglia. Intestazione "Mie foto", così divise: - dalla mia
nascita foto n.8; - da 2 a 7 anni e prima comunione (a Porto Civitanova 1923), (foto 36); Famiglia Esposito: nonno Francesco, nonna Carmela, mio padre Giovanni e mio padre da
bambino (foto 13); - con mamma dal 1929 al 1936 (Rimini-Napoli-laurea). Nota: contiene
anche foto con amiche e parenti a Porto Civitanova, a Porto Potenza Picena ed a Villa
Antonelli di Potenza Picena e due cartoline postali, indirizzate a Pia Brunacci Porto Potenza
Picena, raffiguranti il cardinale Brunacci Consalvi. Foto n. 22.
1936 -Estate Porto Civitanova. Gruppi; io, mamma, le Bonaccorsi, zio Balduino (anche
Porto Potenza Picena) foto n.17;
Loreto (1955) e 1969 e Porto Recanati 1969; foto n.7 - Mon voyage à Paris, Versailles et
Mont Saint Michel settembre 1969, foto n.5.
4) Involucro in plastica trasparente che raccoglie documenti inerenti il tenente di artiglieria
Francesco Brunacci (Potenza Picena 1882- EI Fatia in Libia 1914); su Francesco Brunacci
cfr. N. Mancini op. cito pp. 68-69. Contiene infatti:
Stesso fascicolo: "Corrispondenza della guerra (di Libia) 1911-1912). Da zio Francesco
(Tenente Brunacci) a Zio Bruno (Brunacci) dal 30 ottobre 1911 al 19 novembre 1912",
quindi dalla sua partenza per la Libia al suo ritorno a Torino. Partecipa alle battaglie
per le conquiste di Ain Zara e di Zanzur. Lettere, telegrammi e cartoline postali n.35 +
copia del Messaggero di Roma del 23/09/ 1912.
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5)
6)

Stesso fascicolo: nuova spedizione in Libia 1914 (lascia l1talia per Tripoli). Viaggio da
Tripoli al Fezzan (agosto 1914). Lettere e cartoline postali n.20.
Stesso fascicolo: "Strage di EI Fatia e morte del Tenente Francesco Brunacci" così
diviso: telegramma e comunicazione del comando dello reggimento artiglieria da
montagna sulla "disgrazia" di EI Fatia; documenti n.8, raccolti in una busta;
"Vari giornali, quotidiani ed illustrazioni che parlarono della strage di EI Fatia",
settem bre 19 14, n. 9 ritagli di giornale (anche foto del Brunacci).
Lettere dei comandanti Corrado Zoli (sull'eccidio anche con notizie fornite dal
superstite) e Grazioli ("per la salma di zio Francesco") e richiesta dell'Avv. Ignazio
Brunacci sul rimpatrio della salma, documenti n.6.
Corrispondenza
dell'Avv. Ignazio Brunacci "per gli averi di zio Francesco" al
Comandante del deposito di Tripoli e per il rimpatrio della salma, con lettera di Bruno
Brunacci, del padre del Tenente Virgilis sulla disgrazia, del Comune di Potenza Picena,
del Ministro dei Lavori Pubblici e manifesto funebre, documenti n.12.
"Condoglianze per la morte di zio Francesco"; settembre-ottobre 1914, documenti n.13.
Associazione Arma d'artiglieria sotto sezione "Francesco Brunacci" di Potenza Picena,
21 maggio 1936, carte relative all'intitolazione al Brunacci della locale sotto sezione di
artiglieria. Contiene copia della lettera di Azzolino Clementoni alla signora Carmela
Lina Esposito, copia del volantino a stampa pubblicato per la cerimonia.
Tesi di laurea di Carmela (Lina) Esposito, "L'influence des caractères de la Bruyère
sur
les caractères et maximes de Vauvenargues, s.1., s.a. pp. 190.
Appendice: lettera del sig. Maurizio Brunacci di Mentana (Roma) del 13/04/2012
indirizzata al Sindaco di Potenza Picena, all'Economo Comunale ed al Responsabile
dell'Archivio Storico comunale con la quale si dona il "Fondo Brunacci" al Comune di
Potenza Picena, con allegati copie del testamento della signora Carmela (Lina) Esposito
(rogito Filippo Duranti in Perugia), dei documenti inerenti la tumulazione della
medesima nel cimitero di Macerata, di notizie sulla Fondazione Carnegie.

Tutto il materiale in oggetto è stato lasciato con testamento dalla signora Carmela (detta
Lina) Esposito Brunacci al sig. Maurizio Brunacci di Mentana e da questi donato al
Comune di Potenza Picena.

Potenza Picena, lì 31/ 10/2012
Dott. Roberto Domenichini
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Del che s'e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL SINDACO-PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Ing.Sergio PAOLUCCI

GENERALE

Dr.Rodolfo CICCONI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione ai sensi degli artt.124 e 125 del T.U.E.L. - D.Leg.vo
n °267/2000:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- Viene comunicata ai capi gruppo consiliari.
Potenza Picena li' 30/11/2012
IL SEGRETARIO

GENERALE

Dr.Rodolfo CICCONI
ESECUTIVIT A'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 19/11/2012:
- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione
(art. 134 c.3 TUEL-D.Leg. vo 267/2000);
- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione
senza che, entro lo stesso termine
richiesta di invio al controllo ai sensi art. 127 c.1 TUEL- D.Leg.vo 267/2000;
- Ai sensi dell'art. 134 c.4 TUEL - D.Leg. vo 267/200
Potenza Picena, li', 30/11/2012

sia pervenuta

IL SEGRETARIO

GENERALE

Dr.Rodolfo CICCONI

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al CR. C di Ancona:
- su iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127 c.3 TUEL -D.Leg. vo 267/2000;
- essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 127, comma 1 TUE - D.Leg. vo

267/2000.
Potenza Picena, li'
REGIONE MARCHE - COMITATO DI CONTROLLO
ANCONA

Prot. n. Ancona, li'
DESAME $
Controllata senza rilievi, ai sensi dell'art. 134 Cl, o art. 127 c.2 TUEL - D.Leg.vo
n °267/2000 nella seduta odierna.

Il Presidente

Il Segretario

fto

fto

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:
UFFICI COMPETENTI: ECONOMATO - RAGIONERIA - SEGRETERIA - UFF.CULTURA/SPORT/TU-
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