
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 9 del 27/01/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

INTITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI GAVORRANO A GIUSEPPE BANDI, 

PERSONAGGIO STORICO DEL RISORGIMENTO ITALIANO NATO A GAVORRANO 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle 

ore 17:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza del  Segretario Generale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 
 
CONSIDERATO CHE nell’anno corrente 2011 si celebra il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia e che in tutto il Paese sono stati programmati eventi e manifestazioni finalizzati 
alla celebrazione della nascita della nostra Nazione, con particolare riferimento alla 
possibilità di offrire momenti di riflessione e conoscenza del nostro passato; 
 
VISTO CHE a Gavorrano il 15 luglio 1834 è nato Giuseppe Bandi, figlio del Podestà  
Agostino Bandi e di Emilia Mazzinghi, entrambi nativi di San Quirico d’Orcia presso 
Montepulciano, proprio nel piano superiore dell’attuale Palazzo Comunale (in passato 
Palazzo di Giustizia), ove si trovava l’appartamento di residenza del Podestà; 
 
DATO CHE la figura di Giuseppe Bandi occupa un importante ruolo nella storia del 
Risorgimento toscano, a partire dalla sua attività di mazziniano diventando segretario 
della Giovine Italia, (venendo arrestato per aver partecipato ai moti di Livorno del 1857 
e per attività sovversiva nel 1858), per arrivare al suo incontro con Garibaldi e la sua 
partecipazione all’impresa dei Mille; 
 
DATO INOLTRE CHE, dopo aver lasciato la carriera militare, Giuseppe Bandi fondò nel 
1871 dapprima “La Gazzetta Livornese” e nel 1877 “Il Telegrafo” continuando con 
passione la sua attività politica attraverso l’uso della penna cosa che provocò nel 1894 
un attentato fatale contro la sua persona, 
 
RITENUTO opportuno onorare la memoria di Giuseppe Bandi per il suo impegno civile 
e militare durante il Risorgimento e per l’importanza della suo ruolo di personaggio 
storico nei processi di unificazione del Paese dedicandogli la Sala Consiliare del 
Municipio di Gavorrano; 
 
VISTA la relazione istruttoria della Dott.ssa Alessandra Casini, direttore dell’Istituzione 
Comunale Laboratorio Gavorranoidea che gestisce le attività culturali del Comune di 
Gavorrano, nella quale si propone di intitolare la Sala Consiliare del Municipio di 
Gavorrano a Giuseppe Bandi; 
 
INTESO di approvare l’avvio delle procedure necessarie per arrivare a detta 
intitolazione; 
 



ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare l’intitolazione della Sala Consiliare del Municipio di Gavorrano a 

Giuseppe Bandi, personaggio storico del Risorgimento ltaliano che ha avuto i 
natali a Gavorrano, proprio nei locali del Palazzo Comunale; 
 

2) Di dichiarare, stante l’urgenza , la presente immediatamente eseguibile, 
 

3) Di chiedere il parere alla Prefettura di Grosseto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato  deliberazione  commissariale con i poteri  spettanti alla giunta n. 9 del 
27/01/2011 
 
INTITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO D I GAVORRANO A 
GIUSEPPE BANDI E SPOSTAMENTO LAPIDE COMMEMORATIVA 
 

Nell’anno corrente 2011 si celebra l’anniversario del 150° anno dell’Unità d’Italia e in 

tutto il Paese sono stati programmati eventi e manifestazioni finalizzati alla celebrazione 

della nascita della nostra Nazione, con particolare riferimento alla possibilità di offrire 

momenti di riflessione e conoscenza del nostro passato.  

 

Il Comune di Gavorrano, nella Maremma Toscana, ha dato i natali ad un importante 

personaggio storico del Risorgimento Italiano: Giuseppe Bandi, nato il 15 luglio 1834. 

Grazie agli studi dello storico Piero Simonetti (PIERO SIMONETTI, Giuseppe Bandi. 

Una vita per l’Unità d’Italia: con la spada e con la penna, Roccastrada 2007) è stato 

possibile fare ancora più luce su tutti gli episodi salienti della vita del Bandi dalla nascita 

(1834) alla morte (1894) delineandone carattere, ideali, cambiamenti di vita e 

sottolineando il grande contributo che questi dette all’unificazione del Paese. 

Giuseppe Bandi nacque nel 1834, si è detto, da Agostino Bandi e Emilia Mazzinghi, 

entrambi di San Quirico d’Orcia nei pressi di Montepulciano. 

Agostino Bandi era, infatti, il Podestà di Gavorrano e esercitava le sue funzioni nel 

Palazzo di Giustizia (attuale Palazzo Comunale). Al piano di sopra del Palazzo, dove 

attualmente sono gli uffici del Sindaco, del Segretario Comunale, l’ufficio Protocollo e 

l’ufficio del Responsabile del I Settore, si trovava l’appartamento di residenza del 

Podestà. E’ quindi ragionevole pensare che Giuseppe Bandi vide la luce proprio 

all’interno dell’attuale Palazzo Comunale. 

Giuseppe Bandi è un personaggio che finalizzato tutta la sua esistenza a costruire e 

realizzare l’Unità d’Italia in senso geografico, politico e sociale. E’ stata una figura 

libera, convinta, passionale per certi versi “scomoda” nel panorama sociale e storico in 

cui è vissuta. 

Cominciò la sua attività da mazziniano, a Siena, durante gli studi presso l’Università, 

tale da divenire in breve segretario della Giovine Italia. 

La sia vita rivoluzionaria lo vide partecipare ai moti di Livorno del 1857, ad essere 

considerato “persona pericolosa” a Firenze nel 1858 e ad essere arrestato per ben tre 

volte. 



Successivamente, dopo la fuga dei Lorena, Bandi venne liberato e cominciò il suo 

“servizio militare” nell’Esercito Toscano dove incontrò Giuseppe Garibaldi. A Garibaldi, 

infatti, venne affidata la Divisione regolare Toscana, della quale faceva parte il 34° 

reggimento di fanteria, nel quale Bandi era sottotenente. 

Conosciuto, quindi, da Garibaldi e ritenuto da questi un esperto tecnico per lo Stato 

Maggiore, ebbe l’incarico di cooperare con Sirtori e Missori per predisporre la 

Spedizione dei Mille. 

Successivamente all’esperienza militare, dopo il 1861, Bandi contribuì alla nascita del 

giornale fiorentino “La Nuova Europa”, ma sostanzialmente fino al 1866 si dedicò quasi 

esclusivamente all’attività militare. 

 

Successivamente, lasciata la divisa, Bandi, rientrato a Firenze, cominciò a collaborare 

con alcuni giornali: “La Vedetta” , “La Gazzetta del Popolo” e “ La Nazione”. Nel 1871 a 

Livorno fondò nel 1871 dapprima “La Gazzetta Livornese” e nel 1877 “Il Telegrafo” 

continuando con passione la sua attività politica attraverso l’uso della penna,  cosa che 

provocò nel 1894 un attentato fatale contro la sua persona. 

 

Oltre al grande impegno politico-militare prima e giornalistico poi, a Giuseppe Bandi si 

deve anche la composizione di alcune opere letterarie quali “I Mille, da Genova a 

Capua”, resoconto dell’impresa siciliana; “Da Custoza in Croazia: memorie di un 

prigioniero”; e poi “Anita Garibaldi: appunti storici raccolti e illustrati”.  

 

In occasione, quindi, del 150° anniversario dell’Un ità d’Italia si ritiene importante 

sottolineare la vita e l’opera di Giuseppe Bandi, che qui a Gavorrano ebbe i natali 

intitolando con il suo nome la Sala Consiliare del Municipio 

. Questa operazione, di grande significato commemorativo e storico, permette di porre 

nel giusto rilievo questa figura storica e soprattutto di perpetuarne il ricordo per le 

generazioni future. 

Piero Simonetti ha segnalato, inoltre, la presenza di una lapide commemorativa di 

Giuseppe Bandi e Ettore Socci datata 1908 in uno degli uffici del Municipio di cui 

alleghiamo la scheda descrittiva (a cura di Piero Simonetti).  

Di questa lapide vi è memoria anche di una cerimonia commemorativa avvenuta in 

forma solenne il 16 agosto 1908 alla presenza di tutte le autorità comunali e cittadine 

tra cui anche il Prefetto di Grosseto. 



Si propone, quindi, di spostare la lapide commemorativa all’interno della Sala 

Consiliare insieme alle altre lapidi commemorative del Pebliscito dela Toscana e della 

Presa di Roma del 20 settembre. 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Alessandra Casini  

 

 
  
 
Gavorrano 27 gennaio 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO 
 

LAPIDE COMMEMORATIVA DI  ETTORE SOCCI E GIUSEPPE  BANDI 
 
Scheda descrittiva 
 

• Lapide attualmente esistente nell’Ufficio Comunale Immigrati (Barbara) nel 
palazzo comunale di Gavorrano, piazza Buozzi. 

• Buone le condizioni generali di conservazione. 
• Misure: forma rettangolare,170 cm larga e 90 cm alta; spessore 1,5 cm. 
• Fissata (e non murata) su parete dell’ufficio indicato, con sostegni murati a 

cardine sul lato maggiore della lapide stessa (due inferiori ed uno superiore). 
• Buona leggibilità del testo inciso in colore rosso. Pietra di colore grigio venato. 
• Contiene due testi: a sinistra dedicato ad Ettore Socci, a destra a Giuseppe 

Bandi. 
• Datazione della lapide commemorativa: XVI agosto MCMVIII 
• Autore dell’epigrafe: Domenico Fiorentino, di Grosseto. 

 
Testo a lato sinistro 
 
AD ETTORE SOCCI 
SOAVE VIRGULTO DEL GRAN TRONCO GARIBALDINO / DEPUTATO, 
PUBBLICISTA, POETA / I GAVORRANESI AFFERMANDO / COM’EI NON FOSSE UN 
DOLCE ANACRONISMO / NELLA PRESENTE IGNAVIA / MA L’ESPRESSIONE 
INDIVIDUALE / DELL’UNIVERSA ANIMA ANELANTE / LIBERTA’ ED AMORE. 
 
Testo a lato destro 
 
DI GIUSEPPE BANDI 
TRA I NOVI ARGONAUTI D’ITALIA / CAMPIONE DELLA RASENIA VIRTU’ / I 
CONCITTADINI / INCIDONO IL NOME SULLA CASA OVE NACQUE / E D’ONDE 
TRASSE IL VOLO /  A PIU’ LUMINOSI ORIZZONTI SEGUENDO / LA SUA 
FUGGENTE VISIONE ETERNA / CON LA PENNA E CON LA SPADA. 
 
Sul fondo in posizione centrale 
 
XVI AGOSTO MCMVIII 
 
Cerimonia inaugurale 
 
L’inaugurazione della lapide ebbe luogo in forma solenne il 16 agosto 1908 in piazza 
Buozzi a Gavorrano. Intervennero: il Prefetto di Grosseto, tutte le Autorità di Gavorrano 
e Grosseto, le scolaresche, i rappresentanti di tutti i giornali della Toscana e di Roma, 
le rappresentanze dei Comuni di Pisa e Livorno, numerose associazioni garibaldine, il 
Sindaco di Gavorrano Presenti i due figli di Giuseppe Bandi, i professori Ivo e Guido. 
Numerosa folla giunta da Massa Marittima e Grosseto, oltre al popolo gavorranese. 
 

 
 



 
 

 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 27/01/2011  

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno   per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


