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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 16 GENNAIO 2021 

 
 
Il giorno 16 gennaio 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 verbali delle sedute precedenti dell'8 e 9 dicembre 2020 
2.  Ammissione nuovi soci  
3.  Volontà esproprio aree archeologiche di San Pietro e dell'Ipogeo Monterisi-Rossignoli 
4.  Convocazione Comitato tecnico-scientifico 
5.  Pubblicazione libro sulle campagne di scavo dell'area archeologica di Pietra Caduta 
6.  Partecipazione bando Gal Murgia più 
7.  Nuovi collaboratori FAC 
8.  Installazione nuova cartellonistica 
9.  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 18/01/2021, 

alle ore 20:00, con le stesse modalità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ilenia Pontino 
 Il Segretario 

 

Sergio Fontana 
  Il Presidente 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 18 GENNAIO 2021 

 
Il giorno 18 gennaio 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 verbali delle sedute precedenti dell'8 e 9 dicembre 2020 
2.  Ammissione nuovi soci  
3.  Volontà esproprio aree archeologiche di San Pietro e dell'Ipogeo Monterisi-Rossignoli 
4.  Convocazione Comitato tecnico-scientifico 
5.  Pubblicazione libro sulle campagne di scavo dell'area archeologica di Pietra Caduta 
6.  Partecipazione bando Gal Murgia più 
7.  Nuovi collaboratori FAC 
8.  Installazione nuova cartellonistica 
9.  Varie ed eventuali 

 

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

Samuele, Specchio Francesco, Silvestri Nunzia Sabina, Sciannamea Francesco, Giuseppe Mario 

Tomaselli, Donato Suriano. Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dal consigliere nominato 

Manfredi Michele. Sono presenti per il Collegio dei Sindaci revisori Vincenzo D’Aulisa, Antonio 

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

tesoriere Francesca Pastore. È presente il rappresentante della Cattedrale di San Sabino Monsignor 

Bacco (entra alle ore 20.11) 

 

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 dei verbali dell’08 e 09 dicembre 2020, 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 della richiesta di adesione come soci alla FAC di Alfonso Germinario, 

Donato Massa e Giuseppe Sinesi. Il Cda approva all’unanimità le richieste precitate. 

3° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i consiglieri che è volontà del Comune di Canosa di Puglia di procedere 

all’esproprio delle aree archeologiche di San Pietro e dell’ipogeo Monterisi-Rossignoli per il 

recupero dei siti archeologici ivi insistenti, attualmente in stato di degrado. 

I consiglieri plaudono all’iniziativa. 

 

4° punto all’o.d.g. 
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Il Presidente ritiene necessario convocare il Comitato tecnico scientifico al fine di definire le varie 

attività inerenti la valorizzazione del patrimonio archeologico canosino. Le riunioni del CTS avranno 

cadenza trimestrale.  

5° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i consiglieri sullo stato dell’arte delle pubblicazioni inerenti lo scavo 

archeologico di Pietracaduta e dell’opera di Paolo Pinnelli “Canosa si racconta” donata dallo stesso 

alla FAC.  

6° punto all’o.d.g. 

È intendimento della FAC partecipare al 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 e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Il progetto per la richiesta di finanziamento è pari a 50.000 euro. 

Il dott. Favore che provvederà a redigere gli atti di partecipazione al bando, fa un’ampia 

illustrazione dello stesso. Il Cda approva la partecipazione al bando. 

 

7° punto all’o.d.g. 

Il Presidente propone al Consiglio di avvalersi della collaborazione per la durata di mesi sei dei 

seguenti soci:  

-Francesco Specchio e Maria Nunzia Labarbuta, incaricati della catalogazione ed inventariazione dei 

beni mobili ed immobili di proprietà della FAC e della sistemazione dell’archivio presente presso la 

sede della FAC; 

-Ilenia Pontino, incaricata dell’attività di segreteria ed affiancamento al Presidente e al vice 

Presidente per la redazione di atti connessi alle attività della FAC. 

Ai precitati collaboratori sarà corrisposta la somma mensile di euro 500,00 ciascuno a titolo di 

prestazione occasionale. 

Inoltre, il socio Antonio Capacchione si è offerto di collaborare con gli incaricati nella 

inventariazione dei bene mobili custoditi presso il Museo archeologico nazionale di Canosa. 

Mentre il socio Domenico Samele affiancherà i collaboratori nell’attività di inventariazione 

numismatica.  

Il Presidente informa che Monsignor Felice Bacco ha dichiarato la disponibilità a concedere in uso 

un locale, presso il Museo dei Vescovi, per la custodia della Collezione Mancini. Il Cda approva. 

 

8° punto all’o.d.g. 

Il Socio Antonio Capacchione si è dichiarato disponibile a proseguire il lavoro di rinnovo della 

cartellonistica turistica dei siti archeologici di epoca romana e paleocristiana.  

 

9° punto all’o.d.g. 

Il consigliere Francesco Sciannamea si è dichiarato disponibile a presentare un progetto, a titolo 

gratuito, di marketing e sviluppo turistico cedibile al Comune di Canosa.  
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Inoltre si costituiscono i seguenti gruppi di lavoro: 

-Promozione turistica, attività culturali e di Spettacolo, costituito da: Francesco Sciannamea-

coordinatore, Nunzia Sabina Silvestri, componente; Samuele Pontino, componente. 

-Catalogazione ed inventariazione beni: Domenico Samele-coordinatore. 

-Bandi e progetti finanziati: Antonio Favore-coordinatore. 

Qualunque componente del Consiglio di Amministrazione potrà partecipare alle attività dei precitati 

gruppi. 

Francesco Specchio, propone di destinare una sala della Biblioteca sabiniana, sede della FAC, al 

compianto Paolo Cavallo, ex assessore del Comune di Canosa di Puglia, socio e collaboratore della 

FAC. 

Don Felice richiede a Francesco Specchio la disponibilità ad effettuare una catalogazione 

bibliografica dei testi presenti nella Biblioteca sabiniana. 

Il Presidente informa che avrà a breve un incontro con il Presidente delle Provincia Bat, dott. 

Lodispoto, per la definizione della partecipazione della Provincia BAT alla FAC e per gli arretrati che 

la Provincia deve alla FAC. 

Il Cda prende atto delle informazioni fornite condividendole ed approvandole. 

La seduta termina alle ore 21.25. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

Ilenia Pontino 
  Il Segretario 
 

Sergio Fontana 
     Il Presidente 
 


