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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 13 FEBBRAIO 2021 

 
 
Il giorno 13 febbraio 2021, a Canosa di Puglia, in modalità telematica alle ore 06.00, il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione archeologica canosina, si riunisce per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

1.  Approvazione verbale seduta Cda del 18 gennaio 2021 

2.  Ammissione nuovi soci  

3.  Nomina Presidenti Onorari 

4.  Ampliamento Comitato Tecnico Scientifico 

5. Lavori di riqualificazione e pulizia dei siti archeologici 

6. Progetto valorizzazione via Della Resistenza 

7. Varie ed eventuali 

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea, il Presidente Sergio Fontana, e verbalizza il Segretario Ilenia 

Pontino. 

Il Presidente verificato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con le 

modalità previste dallo statuto, trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di 

convocazione, fa rilevare che il numero dei consiglieri presenti non raggiunge quello richiesto dallo 

statuto per la validità della seduta in prima convocazione. 

Dichiara pertanto che la seduta non è valida al fine di deliberare su quanto posto dall’ordine del 

giorno; dichiara altresì che l’assemblea è andata deserta e scioglie l’adunanza. 

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 15/02/2021, 

alle ore 20:00, con le stesse modalità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

Sergio Fontana 
 
Il Presidente 
 
 

 
 
  

Ilenia Pontino 
 

Il Segretario 
 

Ilenia Pontino 
 

Il Segretario 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 15 FEBBRAIO 2021 

 
Il giorno 15 febbraio 2021, alle ore 20.00, in modalità telematica, in seconda convocazione, il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione archeologica canosina, si riunisce per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1.  Approvazione verbale seduta Cda del 18 gennaio 2021 

2.  Ammissione nuovi soci  

3.  Nomina Presidenti Onorari 

4.  Ampliamento Comitato Tecnico Scientifico 

5. Lavori di riqualificazione e pulizia dei siti archeologici 

6. Progetto valorizzazione via Della Resistenza 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Samele Domenico, Luisi Nicola, Pontino 

Samuele, Specchio Francesco, Silvestri Nunzia Sabina (entra alle ore 20.22), Sciannamea Francesco, 

Giuseppe Mario Tomaselli. Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dal consigliere nominato 

Raffaella D’Ambra, Michele Manfredi. Sono presenti per il Collegio dei Sindaci revisori Antonio 

Favore e Dario D’Aulisa. È presente per il Collegio dei Probiviri Sabino Palmieri. È presente il 

rappresentante della Cattedrale di San Sabino Monsignor Bacco. 

 

Alle ore 20.03 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA 
Fontana Sergio dà inizio ai lavori. Svolge le funzioni di segretario Ilenia Pontino. 
 

1° punto all’o.d.g. 
 

Data lettura del verbale del 18 gennaio 2021, precedentemente inviati mezzo mail a tutti i 
componenti del Cda, si sottopone all’approvazione.  Il Cda approva all’unanimità. 

 

2° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i presenti delle richieste di adesione soci alla Fac di: Adamucci Filippo, Allegro 

Francesco, Carucci Annalisa, Casamassima Adriana, De Sandoli Sabino, Goffredo Simonetta, 

Iacobone Rosa, Messina Andrea. Il Cda approva all’unanimità le richieste precitate. 

3° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i consiglieri della volontà di nominare Presidenti Onorari, dando lettura 

dell’art.18 dello Statuto vigente del 03/07/2020, tutti gli ex Presidenti. Tale proposta viene messa al 

voto. Il Cda approva all’unanimità. 

4° punto all’o.d.g. 

Il Presidente rende noto al Cda della volontà di ampliare il Comitato Tecnico Scientifico, rendendo 

partecipe la dott.ssa Filli Rossi. Il CTS si riunirà, come stabilito, con cadenza trimestrale. Il Cda 

approva all’unanimità. 
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5° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i presenti di aver effettuato vari sopralluoghi presso i siti archeologici al fine di 

verificare lo stato di corretta manutenzione degli stessi. L’eccellente operato è stato relazionato al 

Comune di Canosa di Puglia.   

 

6° punto all’o.d.g. 

Il Presidente rende nota la volontà di partecipazione della FAC ad un bando del Gal Murgia più, per 

richiedere finanziamenti finalizzati all’esecuzione di opere necessarie alla sistemazione del sito 

archeologico di via della Resistenza, per l’apertura al pubblico dello stesso, per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche e per l’installazione di opere di miglioria. 

Il progetto per la richiesta di finanziamento è pari a 50.000 euro. Il dott. Favore, incaricato della 

progettazione, informa i presenti dello stato di avanzamento dei lavori.  

 

7° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i presenti che: 

-la FAC ha partecipato alla spesa per l’illuminazione della facciata e dell’abside della Cattedrale di 

San Sabino nella misura del 50% della spesa necessaria 

-è in corso la creazione grafica dell’allestimento del modulo espositivo presso l’aeroporto di Bari 

-Antonio Capacchione, socio della Fac, si occuperà del completamento della cartellonistica 

riguardante i siti archeologici di epoca romana e paleocristiana 

- all’interno del Museo dei Vescovi, verrà conservata la collezione di monete appartenente alla Fac. 

Le monete verranno catalogate dai collaboratori Specchio e Labarbuta, con la supervisione 

dell’avvocato Domenico Samele. 

-Michele Manfredi ha effettuato una previsione di spesa per le attività future di promozione e 

valorizzazione dei beni appartenenti alla Fac. 

 

Inoltre, il componente Francesco Sciannamea propone di realizzare un video tour virtuale per i siti 

archeologici da diffondere attraverso i social.  

Infine, Don Felice Bacco informa che il mensile “Il Campanile” avrà una sezione dedicata all’operato 

della Fondazione archeologica canosina. 

La seduta termina alle ore 21.05. 

 

 

 

Sergio Fontana 

Il Presidente   

Ilenia Pontino 
      Il Segretario 
 


