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N. 67 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 SETTEMBRE 2005 

Oggetto: COMMEMORAZIONE DELLO SCULTORE ITALO AMERICANO JOSEPH 
AMELIO FlNELLI. 

L'anno duemilacinque addì DICIANNOVE del mese di SETIEMBRE alle ore 12,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 8625 del 09.09.2005, - ai sensi del 'Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRlSANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. D~MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

R~ullanoassentiiConsiglieri ~2~-~1~1_-~15~-~1~7~-~2~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SonopresentiiRev~orideiConti~~_'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, SPATAFORA, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio, invita i Consiglieri a commemorare la figura dello scultore italo
americano Joseph Amelio Finelli, spento si a New York all'età di novant'anni. 

Dà lettura del documento che viene integralmente trascritto: 
"" Signori Consiglieri, 
nei giorni scorsi si è spento negli Stati Uniti lo scultore italo-americano Joseph Amelio Finelli. 

La vita di Joseph Amelio Finelli, nato come Giuseppe Amelio a Colle Sannita (BN) nel 
1915, ricalca in buona parte quella di tantissimi nostri concittadini che hanno vissuto, a partire 
dall'Unità d'Italia, il dramma dell'emigrazione. 

J oseph aveva circa 12 anni quando, insieme alla mamma ed ai fratelli, dovette lasciare Colle 
Sannita, per raggiungere il padre Antonio che già da tempo aveva trovato un lavoro nel Bronx, a 
New York - Stati Uniti. 

Dopo i primi momenti difficili nella nuova patria, migliorata finalmente la situazione 
economica familiare, Joseph frequentò le scuole locali, coltivando, però, sempre in cuor suo 
l'amore per l'arte, che gli derivava dalla tradizione di famiglia di essere artigiani-scalpellini., 

Integratosi definitivamente negli USA, J oseph ha espresso tutta la propria creatività a~tistica 
soprattutto nel campo della scultura, ma ha eseguito anche studi di musica e frequentando, sebbene 
in tarda età, Corsi regolari di studi artistici in New York. 

Lunghissimo è l'elenco delle sue opere, alcune delle quali si trovano oggi in prestigio se 
istituzioni culturali statunitensi, nella sua Colle Sannita ed al Museo del Sannio di Benevento. 

Il 18 aprile 2000 furono presentate al pubblico le opere da lui donate al Museo beneventano 
con una Cerimonia, cui parteciparono il Presidente della Provincia, il' Sindaco di Colle Sannita, 
1'Assessore provinciale alla cultura, la biografa di Finelli, prof.ssa Esterina Basilone, il direttore del 
Museo del Sannio prof. Elio Galasso. 

Per gli straordinari meriti artistici, per la storia personale, per l'amore nei confronti del 
Sannio di questo figlio di Colle Sannita, mi permetto avanzare ufficialmente la Candidatura - per il 
riconoscimento del Premio "Il Gladiatore d'oro" - alla memoria - alla Giuria della manifestazione 
che dovrà riunirsi il prossimo anno. 

Per l'intanto invito i Signori Consiglieri Provinciali e tutti i presenti, ad un minuto di 
raccoglimento in onore di Joseph Amelio Finelli."". 

Viene osservato un minuto di raccoglimento. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. KclJt Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data L~ ,-, \.,' e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei tennini di legge. 

SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì , O 011.2005 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

alP-A-
V' 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno O 01' T, 2005 
o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO 'giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del --------
Benevento lì, c, ,l'n ." "':'" '1 C:, 
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Copia per 

~RESIDENTE CONSIGLIO il prot. ll. 
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il prot. n. 

SETTORE il prot. ll. 

SETTORE il prot. ll. 

Revisori dei Conti il prot. ll. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMMEMORAZIONE DELLO SCULTORE ITALO AMERICANO JOSEPH 
AMELIO FINELLI. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ______ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---
Contrari N. __ _ 

APPROVATA CON DELIBERA N. del ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione --------------------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 __ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr.n. __________ __ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



PARERI 
It 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ________ _ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



Signori Consiglieri, 

nei giorni scorsi si è spento negli Stati Uniti lo scultore italo-americano Joseph 

Amelio Finelli. 

,.-La vita di Joseph Amelio Finelli, nato come Giuseppe Amelio a Colle Sannita 

(BN) nel 1915, ricalca in buona parte quella di tantissimi nostri concittadini che 

hanno vissuto l a partire dall'Unità d'Italia, il dramma dell'emigrazione. 

---Joseph aveva circa 12 anni quando, insieme alla mamma ed ai fratelli, dovette 

lasciare Colle sannita/per raggiungere il padre.-Antonio-che già da tempo aveva 

trovato un lavoro nel Bronx, a New York - Stati Uniti. 

--Dopo primi momenti difficili nella nuova patria, migliorata, finalmente la 

situazione economica familiare, Joseph frequentò le scuole locali, coltivando, 

però, sempre in cuor suo l'amore per l'arte, che gli derivava dalla tradizione~, 

famiglia di essere artigiani - scalpellini. 
,.. --

....-Integratosi definitivamente negli USA, Joseph ha espresso tutta la propria 

creatività artistica soprattutto nel campo della scultura, ma ha seguito anche 

studi di musica e frequentando, sebbene in tarda età, Corsi regolare di studi 

artistici in Ne'lv York . 

....... Lunghissimo è l'elenco delle sue opere, alcune delle quali si trovano oggi in 

prestigiose istituzioni culturali statunitensi, nella sua Colle Sannita ed al Museo 

del Sannio di Benevento. 

- Il 18 aprile 2000 furono presentate al pubblico le opere da lui donate al Museo 

beneventano con una Cerimonia; cui parteciparono il presidente della provincia, 

il sindaco di Colle Sannita, l'assessore provinciale alla cultura, la biografa di 
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Finelli r profJ~Esterina Basilone, il direttore del Museo del Sannio prof. Elio 

Galasso. 

Per gli straordinari meriti artistici, per la storia personale, per l'amore nei 

confronti del Sannio di questo figlio di CoRettSannita, mi permetto avanzare 

ufficialmente la Candidatura-per il riconoscimento del Premio "II Gladiatore 

d'oro'!"'" alla memoria-alla Giuria della manifestazione che dovrà riunirsi il 

prossimo anno. . cf' },I rj. ~ -Il 
• {ofl~ ~ lJ..U~ i (I -_.. >o/fl/;. 

Per l'intanto invito i Signori ConsiljlierÌ\ad un minuto di raccoGlimento in onore 

di Joseph Amelio Finelli. 

Donato Agostinelli 

Presidente del Consiglio Provinciale 
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CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA DEL A ~ :-J ~\ Q (' ORE (APPELLO ORE ) 

PRESENTI N.A S ± { ASSENTI N. ---i~_-

2! ANGRISANI 

3. BARRICELLA 

4. BORRELLI 

5. BOSCO 

6. BOZZI 

7. CALZONE 

8. CAPOCEF ALO 

9. CRETA 

lO. DE CIANNI 

11. DE GENNARO 

12.DIMARIA 

13. FELEPPA 

14. GAGLIARDI 

15. GIALLONARDO 

16. LAMPARELLI 

17. LOMBARDI 

18. MARCASCIANO 

19.MAROTTA 

20. MORTARUOLO 

21. NAPOLITANO 

22. POZZUTO 

23. RUBANO 

24. SCARINZI 

Presidente del Consiglio : 

1. AGOSTINELLI Donato .f 
Rita +r 
Raffaele P 
Mario f 
Egidio (J 
Giovanni P 
Antonio f 
Spartico P 
Giuseppe P 
Teodoro P 
Giovanni fl 
Antonio r 
Michele P 
Francesco P 
Pietro A 
Giuseppe p 
Paolo .~ 
Gianfranc~ f 
Mario p 
Domenico p 
Stefano p 
Angelo P 
Lucio P 
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Luigi ,p ",.-


