VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 19 GIUGNO 2015.

Il giorno 19 Giugno 2015 alle ore 20.00 presso la sede della Fondazione Archeologica Canosina, in Canosa di
Puglia alla via Giusti n. 5 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e delibare sul seguente
ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione precedente;
2) Nomina dei Componenti del Comitato Scientifico;
3) Nomina dei componenti del consiglio direttivo del Museo della cattedrale;
4) Attività dell’Estate Canosina, progetto open days;
5) Partecipazione alla BMTA di Paestum;
6) Indirizzi per i contratti in essere per la gestione dei siti archeologici.
Sono presenti i Signori Consiglieri Silvestri Sabino, Capacchione Angelo Antonio, D’Ambra Francesco,
D’Aulisa Dario Gianfranco, Minerva Patrizia, Princigalli Vincenzo, Sciannamea Francesco, Terribile Pasquale.
Il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, dott. Ernesto La Salvia ha dato delega al consigliere Minerva
Patrizia. E’ presente il membro supplente del Collegio dei Probiviri, Giuliani Cosimo. E’ presente il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Antonio Favore. Sono presenti i soci Tango Renato,
Pugliese Jessica, Suriano Donato, Sinesi Cinzia e Sergio Raffaele. Sono assenti giustificati i componenti del
CDA Sabino Caporale e Francesco Specchio.
Alle ore 20.02, avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, in quanto il numero attuale
dei consiglieri è pari a 17 in quanto Fiore Anna Maria non ha ancora formalmente accettato la carica, il
presidente del CdA dà inizio ai lavori, affidando al consigliere D’Aulisa Dario Gianfranco le funzioni di
segretario.
1) punto all’o.d.g. Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del CdA della volta precedente in
quanto al consigliere Minerva Patrizia non è pervenuta la e‐mail. Il verbale viene ritenuto conforme e
approvato all’unanimità.
Il Presidente comunica che i libri sociali relativi ai verbali del Consiglio di Amministrazione e al Libro dei Soci
sono stati completamenti utilizzati. Dà mandato al segretario per l’acquisto dei nuovi registri e si dovrà
altresì verificare se i nuovi registri debbano essere vidimati o non più.
2) punto all’o.d.g. Il Presidente legge l’art. 21 dello Statuto della FAC in cui è prevista la nomina dei
componenti del Comitato Scientifico. Ricorda che nel precedente mandato ne facevano parte Bonadies
Luisa, Cassano Raffaella, Corrente Marisa, Sardella Maria Filomena e Volpe Giuliano. Gli stessi componenti,
tuttavia, pochissime volte si sono incontrati. Per dar continuità allo stesso il Presidente propone di lasciare
inalterata la composizione dell’organo con l’unica variante dell’ingresso del dott. Vona Fabrizio al posto
della dott.ssa Bonadies Luisa. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta per cui il Comitato Scientifico

sarà composto da Cassano Raffaella, Corrente Marisa, Sardella Maria Filomena, Volpe Giuliano e Vona
Fabrizio.
Il sig. D’Ambra Franco si augura che i componenti del Comitato Scientifico si adoperino per consentire alla
FAC il raggiungimento del suo scopo istituzionale.
Il sig. Sciannamea Francesco riferisce che a Barletta si è costituito un Comitato Progettuale per poter
partecipare ad un bando europeo che ha come tema la Cultura del Territorio. Si ritiene quindi opportuno di
invitare i componenti del suindicato comitato, ad una prossima riunione del CdA della Fondazione per
verificare la possibilità di partecipazione della FAC al bando europeo.
Alle ore 20.31 interviene ai lavori Anna Maria Fiore e quindi si ritiene la Sua presenza quale accettazione
della carica.
A seguire alle ore 20.36 interviene Sabina Iacobone, alle 20.38 interviene Sergio Fontana e alle ore 20.45
intervengono Domenico Samele e il sindaco effettivo del Collegio dei Revisori dott. Antonio Sabatino.
3) punto all’o.d.g. Il Presidente ricorda che l’art. 6 della convenzione tra la FAC e il Museo della Cattedrale
prevede la presenza nel Consiglio Direttivo del Museo di n. 2 membri nominati dalla FAC. Del vecchio
consiglio il consigliere D’Ambra non è più disposto a ricandidarsi. Si propone il consigliere Luisi e il
Presidente indica il Vice Presidente Princigalli. Il consiglio all’unanimità approva la nomina dei due
componenti. Il Presidente Silvestri consegna al Vice Presidente Princigalli la documentazione che riguarda la
convenzione tra la FAC e il Museo della Cattedrale. Molti consiglieri auspicano che finalmente il Consiglio
Direttivo entri nel vivo dei suoi poteri in quanto sino ad oggi, formalmente, non si è mai riunito. E’ da
considerare che il Museo della Cattedrale potrebbe portare qualche contributo anche nelle casse della
Fondazione. Il consigliere Capacchione sottolinea che affinchè i “Musei di interresse Regionali” possano
ottenere finanziamenti, gli stessi debbano essere dotati di un Direttore e dello Statuto. Allo stato tutti i poli
museali sono privi di entrambi.
4) punto all’o.d.g. Il Presidente informa il consiglio che la dott.ssa Stefania Mandurino, Direttore di Puglia
Promozione, ha comunicato l’assegnazione alla FAC di un contributo pari ad € 5.000,00 (euro
cinquemila/00) finalizzato alle aperture straordinarie dei siti archeologici dalle ore 20.00 alle ore 23.00
come da calendario che di seguito si indica:
‐ Palazzo Sinesi nei giorni 1 – 8 – 15 – 22 – 29 Agosto dalle ore 20.00 alle ore 23.00;
‐ Palazzo Illiceto nei giorni 4 e 25 luglio, 1 – 8 ‐ 15 – 22 e 29 agosto, 26 settembre dalle ore 20.00 alle ore
23.00;
‐ Parco Archeologico San Giovanni nei giorni 11 luglio, 1‐ 8 – 15 – 22 – 29 agosto, 12 settembre dalle ore
20.00 alle ore 23.00;
‐ Parco Archeologico e antiquarium di San Leucio nei giorni 11 luglio, 1 – 8 – 15 – 22 e 29 agosto, 12
settembre dalle ore 20.00 alle ore 23.00;
‐ Ipogei di Canosa di Puglia il giorno 22 agosto (Notte degli Ipogei) apertura serale dalle ore 20.00 alle ore
24.00 e oltre;
‐ Ipogei Lagrasta nei giorni 25 luglio, 1 – 8 – 15 – 22 e 29 agosto, 26 settembre dalle ore 20.00 alle ore
23.00;

Centro Storico di Canosa di Puglia nei giorni 4 – 11 – 18 e 25 luglio, 5 – 12 – 19 e 26 settembre dalle ore
20.00 alle ore 23.00. Laboratori didattici per bambini (Puglia for kids) nei sabati di agosto (1, 8, 15, 22 e 29),
dalle ore 20.00 alle ore 23.00.
Il Presidente si rammarica per l’incomprensione avuta con il dott. La Rocca in riferimento alla scorsa
edizione in quanto lo stesso riteneva che la Fondazione non avesse avvisato la dott.ssa Corrente
dell’iniziativa. In realtà il Presidente riferisce che non era necessario fare alcuna comunicazione, ma ad ogni
modo le comunicazioni erano state regolarmente effettuate.
Si passa, ora, alla lettura delle e‐mail e delle comunicazioni pervenute alla FAC circa le manifestazioni che si
intendono svolgere:
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

18 luglio manifestazione da parte del Rotary Club di Canosa di Puglia presso il sito archeologico di
San Leucio;
25 luglio riedizione de “Il Lamento di Iride” di Vincenzo Orfeo per la regia di Nunzio Sorrenti presso
il Battistero Antico;
4 Agosto richiesta da parte della signora Nunzia Natale per svolgere il “DOBE fest” presso il
Battistero di San Giovanni;
5 agosto messa all’aperto presso il Battistero di San Giovanni in occasione della ricorrenza della
Madonna della Fonte. Al termine della celebrazione seguirà una fiaccolata che riporterà l’icona
della Madonna dal Battistero alla Cattedrale;
8 agosto organizzazione di una serata culturale da parte del Sig. Sante Valentino (la stessa è in
concomitanza con la festa di Loconia);
Proiezione del video che la Fondazione sta realizzando per conto dell’assessore del Comune di
Canosa di Puglia, Dottoressa Maddalena Malcangio, che orientativamente dovrebbe svolgersi in
due date del mese di agosto. A tal proposito la FAC dovrebbe accollarsi il costo per il noleggio della
strumentazione tecnologica audio, video e luci che si aggira sui 600,00 euro circa per evento anche
se da parte dell’assessore Malcangio sembra esserci la copertura quasi totale dei costi;
14 agosto manifestazione presso l’Ipogeo Lagrasta organizzata dalla Parrocchia di Santa Teresa;
22 agosto manifestazione presso il Battistero di San Giovanni da parte dell’Associazione “Vittime
della Strada” in ricordo di Michele e Giuseppe;
29 agosto notte degli Ipogei per la quale la Fondazione riceverà dal Comune un contributo
finalizzato di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).

Ci è pervenuto anche l’invito da parte di Murgia Più per partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci che si
terrà il 29 Giugno alle ore 16.00 presso la sala consiliare del comune di Poggiorsini alla quale potrebbe
partecipare il consigliere Fiore.
Altro invito ci è pervenuto da parte dell’Associazione dei Canosini di Roma “CANOSIAMO” all’evento che si
terrà il 18 luglio con inizio alle ore 20.00 sulla terrazza romana dell’UNAR, al quale parteciperanno il Vice
Presidente Princigalli ed il consigliere Luisi.
Al termine si apre un dibattito circa i vantaggi o gli svantaggi che la Fondazione avrebbe nell’organizzare,
seppur in collaborazione, tali eventi.
Il consigliere Sciannamea propone di rivisitare il contratto di servizio e ipotizza un “back to back” in base
alla partecipazione e al numero degli eventi che si organizzano.

Il consigliere Fontana ritiene che per reperire fondi piuttosto che chiedere contributi o altro, sarebbe
meglio trovare altre soluzioni.
Il consigliere Terribile auspica che la FAC non ci rimetta nulla, in termini economici.
A tal proposito il Presidente ricorda che già la “Tourist Cards” non viene vista di buon occhio da parte del
comitato delle guide turistiche, figuriamoci chiedere altro.
Il consigliere Samele sarebbe dell’idea di far pagare al comune l’affitto delle aree da parte di chi organizza le
manifestazioni, e poi trovare il modo con il quale il comune possa riversarle a noi, in quanto noi
direttamente non possiamo affittare le aree. E’ un vincolo giuridico che non si capisce da dove derivi.
Poiché tutto nasce dal contratto di servizio che la FAC ha con il Comune, e che lo stesso scade a maggio
2016, il consiglio all’unanimità decide di iniziare già da settembre a rivederlo e a discuterne con i dirigenti
comunali.
5) punto all’o.d.g. Dal 29 ottobre al 1 novembre si svolgerà la XVIII edizione della Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico presso l’area archeologica di Paestum. Il costo per la partecipazione tra stand e spese
di viaggio ammonterebbe a circa € 4.000,00 (euro quattromila/00). Al momento il comune non può
assicurarci alcun contributo in quanto la gestione dello stesso è in “dodicesimi”. Poiché però la
manifestazione si svolgerà a fine ottobre, l’idea è quella di parteciparvi comunque, anche se le spese
dovessero essere parzialmente a carico della FAC, e poi sensibilizzare il comune in proposito. Il CdA approva
all’unanimità.
6) punto all’o.d.g. Il 31 ottobre andranno a scadere tutti i contratti che la Fondazione ha in essere per la
gestione dei siti archeologici. Quello con la cooperativa Dromos per l’apertura delle aree e quello con la
ditta Forte per la manutenzione del verde sempre per le stesse aree. Il presidente e anche l’intero consiglio
sono dell’avviso di rendere il più efficace possibile i contratti soprattutto quello con la ditta Forte. Lo stesso
prevede l’utilizzo di un numero pari a 412 giornate lavorative. L’obiettivo è quello di chiedere figure
professionali che possano assicurare una pluralità di mansioni.
Il consigliere Terribile propone una commissione ristretta che si occupi di tali contratti anche per verificarne
la massima efficacia. Quanto indicato per la ditta Forte possa valere anche per la cooperativa Dromos.
Il presidente ricorda che tutti i contratti sono reperibili sul nostro sito internet alla sezione trasparenza. Gli
stessi sono tutti sotto soglia per cui non necessitano di gare d’appalto o di iscrizioni particolari. Ad ogni
modo si richiederà l’iscrizione al registro fornitori. Si discuterà con le ditte in base alla bozza dell’anno
precedente ed eventualmente si andranno ad inserire le nuove richieste.
Il CdA approva all’unanimità.
Dopo aver concluso gli argomenti all’ordine del giorno si registrano i seguenti interventi.
Il consigliere Fontana ringrazia il consigliere Capacchione per la disponibilità manifestata in occasione
dell’evento del 13 giugno scorso. Invita la FAC a tentare di farsi affidare la collezione “TESEO” recentemente
recuperata dal Nucleo Tutela Patrimonio Archeologico dell’Arma dei Carabinieri. E’ prioritario per lo stesso
la realizzazione del museo archeologico a Canosa. La FAC deve muoversi in ogni modo e con ogni mezzo
possibile. E’ una istituzione conosciuta e stimata dappertutto. Bisogna collaborare con l’Amministrazione
Comunale, di qualsiasi colore politico essa sia per il raggiungimento di tale obiettivo.

Il consigliere Capacchione riferisce al consiglio che il Monastero di Santa Scolastica sta cercando di farsi
riconsegnare la “Tomba Varrese”. A tal proposito chiede quando è in programma l’apertura dell’Ipogeo
Varrese in modo da poterla collocare lì ed evitare che la collezione vada via.
Il consigliere Samele propone una riunione monotematica del CdA con il solo punto all’o.d.g. relativo allo
stato dell’Ipogeo Varresse.
Il Presidente facendo propria la proposta è del parere di formare una commissione formata da consiglieri
della FAC per chiedere un incontro urgente col Sindaco per essere notiziati sullo stato dell’arte dell’Ipogeo
Varrese.
Il consiglio approva all’unanimità e nomina quali membri della commissione i consiglieri Silvestri, Princigalli,
Suriano, Fontana e Samele con preghiera di effettuare tale incontro nel più breve tempo possibile.
Alle ore 22.00 non essendoci più altro argomento da trattare la riunione viene chiusa.
Del che è verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Sabino Silvestri

Dario Gianfranco D’Aulisa

