
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA 

DEL 3 Febbraio 2020 

 

Il giorno 3 febbraio 2020 alle ore 20.00 presso la sede della Biblioteca sabiniana, adiacente la Cattedrale di 

San Sabino, (sede operativa della Fondazione Archeologica Canosina Onlus), in Canosa di Puglia in Via Puglia 

n. 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno: 

 

1.    Lettura e approvazione dei verbale dei CDA precedenti del 13 Gennaio 2020 e 27 Gennaio 2020; 

2.    Dimissioni consigliere Andrea Pugliese; 

3.    Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori Consiglieri: Capacchione Angelo Antonio, D’Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi 

Nicola, Palmieri Antonio, Pontino Samuele, Samele Domenico, Specchio Francesco, Sciannamea Francesco.Il 

Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dal consigliere nominato Manfredi Michele. Il collegio dei 

Sindaci Revisori dei Conti è rappresentato da Vincenzo D’Aulisa e Dario D’Aulisa. E’ presente il Presidente 

del Collegio dei Probiviri Palmieri Sabino e Sabino Caporale. Sono presenti Sabino Silvestri e Giuseppe 

Tomaselli. E’ altresì presente Ilenia Pontino in funzione di Segretario di seduta. 

 

Alle ore 20.07 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana 

Sergio dà inizio ai lavori.  

 

1° Punto all’o.d.g. 

Dopo la lettura dei verbali CDA precedenti del 13 Gennaio 2020 e 27 Gennaio, il Cda approva all’unanimità i 

verbali in questione.  

 

 

2° Punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i consiglieri presenti delle dimissioni giunte per via telematica del consigliere Andrea 

Pugliese,  il Cda accoglie le dimissione del consigliere uscente  ed approva la nomina del primo dei non eletti, 

nella persona di Giuseppe Tomaselli, a consigliere del CDA. Fermo restando l’accettazione da parte dello 

stesso da comunicare a seguito di apposita nota di nomina che verrà inviata.  

 

3° Punto all’o.d.g. 

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, Sabino Palmieri, chiede ed ottiene la parola, informando i presenti dello 

stato di avanzamento dei lavori inerenti le modifiche statutarie.  Nello specifico la carica di Direttore della 

Fondazione archeologica canosina verrà eliminata dagli organi sociali. Le variazioni verranno così valutate ed 

approvate nel prossimo consiglio di amministrazione.  

Il Presidente Sergio Fontana rende nota la necessità di  creare un elenco catalogato e dettagliato dei vari siti 



archeologici presenti nel territorio di Canosa, al fine di creare uno storico, accessibile e consultabile da 

chiunque ne abbia bisogno.  

Informa i presenti, inoltre, dell’invio della richiesta di restauro dell’Anfora a figure rosse, raffigurante il mito di 

Niobe, custodita ed esposta presso il Museo archeologico Nazionale di Canosa, mediante partecipazione 

all’evento “Rivelazioni” della Borsa Italiana. 

Il consigliere Francesco Sciannamea rende nota la preparazione di un dettagliato piano marketing, con costi 

ed obiettivi raggiungibili, che illustrerà nel prossimo consiglio di amministrazione. 

Il Presidente ritiene, inoltre, necessario stabilire un incontro con i soggetti addetti alla predisposizione della 

dichiarazione dei redditi (CAF, patronati, ecc..) al fine di promuovere la donazione del e del 5x1000 alla FAC. 

 

Alle ore 21:25 si chiude la seduta. 

Del che è verbale 

 

Il Presidente 

Sergio Fontana   

 

Il Segretario 

Ilenia Pontino 


