
Verbale dell’Assemblea Generale ordinaria elettiva dei Soci della FAC del 23 
aprile 2015 

Il giorno 23 aprile 2015, previa regolare convocazione, si è riunita l’assemblea 
generale ordinaria elettiva dei soci alle ore 19:00, per deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 
2. Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consuntivo per l’anno 2014; 
3. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2014; 
4. Nomina della commissione elettorale; 
5. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 

2015-2018; 
6. Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 

2015-2018; 
7. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per il quadriennio 2015-

2018; 
8. Proposte e pareri circa l’attività della Fondazione. 

Sono presenti i signori soci: Antonio Bucci, Angelo Antonio Capacchione, Sabino 
Caporale, Anna Luisa Casafina, Francesco D’Ambra, Dario Gianfranco D’Aulisa, 
Angela Maria Di Gioia, Costanzo Di Gioia, Luigi Di Gioia, Antonio Di Nunno, Anna 
Maria Fiore, Sergio Fontana, Mariangela Intraversato, Maria Nunzia Labarbuta, 
Orazio Lovino, Nicola Luisi, Sabino Palmieri, Sabino Pirelli, Vincenzo Leonardo 
Princigalli, Jessica Pugliese,Antonio Sabino Sabatino, Domenico Samele, Sandro 
Giuseppe Sardella, Francesco Sciannamea, Raffaele Sergio, Sabino Silvestri, Cinzia 
Sinesi, Francesco Specchio, Renato Tango, Pasquale Terribile. 

È inoltre presente l’assessore alle politiche culturali e dell'integrazione territoriale, 
Sabino Facciolongo. 

Sono presenti con delega i soci: Damiano Cosimo D’Ambra, Domenico Ivan Di 
Nunno,Vincenzo Di Nunno, Domenico Di Nunno, Michele Camillo Fontana, 
Pasquale Malcangio, Agostino Pavone, Giuseppe Petruzzelli, Giacomo Quagliarella. 

La riunione inizia alle ore 19:30  con il saluto del Presidente in carica, Sabino 
Silvestri, a tutta l’assemblea. 

1. Il presidente tiene a sottolineare il taglio tecnologico che il Consiglio di 
Amministrazione uscente ha cercato di dare alla Fondazione Archeologica 
Canosina, a dimostrazione di ciò presenta all’assemblea il video promozionale 



sul patrimonio archeologico di Canosa di Puglia, realizzato da Mariangela 
Intraversato. Dopo la visione del video, che riscuote la commossa 
approvazione dell’assemblea, il presidente passa alla presentazione del sito 
web recentemente realizzato, ma in via di ulteriore completamento, cedendo la 
parola a Ruggiero Lavecchia, titolare della ditta. Vengono elencate tutte le 
caratteristiche del sito, compresa la possibilità di prenotare un tour turistico 
direttamente dal portale. Il presidente coglie l’occasione per illustrare ai soci il 
progetto, in fase di realizzazione, della Tourist Card, con la quale sarà possibile 
per il turista prenotare un pacchetto turistico comprendente tutti i siti 
archeologici di Canosa di Puglia. 
Dopo alcune delucidazioni di carattere tecnico, richieste da Francesco 
Sciannamea e dopo aver illustrato le varie sezioni del sito, proiettandole su un 
maxi schermo, l’assemblea congeda i tecnici di Oggi Web. 
Suggestionati dalle immagini del video alcuni soci pongono domande riguardo 
taluni siti archeologici non visitabili, in particolare Angelo Antonio 
Capacchione invita l’assessore a cercare di risolvere la questione delle Terme 
Ferrara, oggetto di investimento da parte della Fondazione e attualmente 
inaccessibili. L’assemblea prende atto e approva le iniziative presentate. 

2. Antonio Favore, presidente del Collegio Sindacale, legge la relazione del 
Collegio sul bilancio al 31/12/2014. Specifica che le somme presenti nel 
bilancio non sono somme residue, bensì un avanzo che il vecchio Consiglio di 
Amministrazione, vista l’imminenza delle elezioni, ha lasciato che fosse il 
nuovo CDA a decidere come dovrà essere investito. Nella relazione è 
evidenziato l’aspetto del contenimento dei costi e la bontà delle attività svolte 
dalla FAC, un aspetto, come sottolinea Antonio Favore, non secondario e non 
estraneo alla materia trattata dal Collegio Sindacale. Conclude dicendo che non 
vi sono debiti.  
Vengono lette le varie voci in bilancio, il presidente sottolinea la necessità di 
incrementare il cinque per mille, che la Fondazione ha sempre reinvestito per il 
recupero e la valorizzazione di aree archeologiche dismesse.  

3. Pasquale Terribile muove perplessità riguardo la voce “lavori per le aree 
archeologiche”, ritenendole somme eccessive. Sabino Silvestri spiega che la 
suddetta comprende la manutenzione delle aree archeologiche nonché 
l’apertura delle stesse, per maggiore chiarezza stampa lo specifico e lo 
consegna a Pasquale Terribile. Non essendovi contrari né astenuti, l’assemblea 
approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo per l’anno 2014.  



Il presidente ringrazia i consiglieri uscenti, in particolar modo coloro i quali non si 
sono ricandidati per il quadriennio 2015-2018. L’assemblea si unisce al 
ringraziamento del presidente mostrando il suo consenso con un caloroso applauso. 

4. Viene nominata la commissione elettorale composta dal vicepresidente Anna 
Maria Fiore e dalle segretarie generali Maria Nunzia Labarbuta e Mariangela 
Intraversato.  

5. Si procede all’elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per 
il quadriennio 2015-2018. Ogni socio ha la possibilità di esprimere da una a 
dodici preferenze, il consiglio di amministrazione sarà, infatti, composto da: 
dodici consiglieri eletti dall’assemblea dei soci, dal Sindaco del comune di 
Canosa di Puglia e dal parroco pro tempore della Basilica Cattedrale di San 
Sabino, tre consiglieri nominati dal comune, un consigliere nominato dalla 
Provincia BAT, un consigliere nominato dalla BCC. Il presidente legge i nomi 
dei diciassette candidati alla carica di consiglieri; spiegate le modalità di 
votazione e distribuite le schede elettorali, si dà inizio alla votazione.  
Al termine, si procede allo spoglio. L’esito vede eletti i seguenti candidati alla 
carica di Consiglieri del Consiglio di Amministrazione: 
1. D’Ambra Francesco: 38 preferenze 
2. Silvestri Sabino: 38 preferenze 
3. Capacchione Angelo Antonio: 36 preferenze 
4. Fontana Sergio: 35 preferenze 
5. Samele Domenico: 34 preferenze 
6. Caporale Sabino: 32 preferenze 
7. Sciannamea Francesco: 31 preferenze 
8. Specchio Francesco: 28 preferenze 
9. D’Aulisa Dario: 26 preferenze 
10. Luisi Nicola: 24 preferenze 
11. Princigalli Vincenzo: 21 preferenze 
12. Sergio Raffaele: 15 preferenze 
13. Terribile Pasquale: 15 preferenze 
14. Suriano Donato: 14 preferenze 
15. Leone Nunzio: 10 preferenze 
16. Saccinto Lucia Mariacristina: 9 preferenze 
17. Giuliani Cosimo: 2 preferenze 
Non essendo previsto da statuto un ex equo nelle votazioni, il presidente 
uscente dà mandato al presidente del Collegio dei Probiviri, Sabino Palmieri, 
di stabilire, in base alle normative, quale dei due candidati, Raffaele Sergio e 
Pasquale Terribile, debba essere eletto consigliere. 



L’assemblea prende atto dei risultati e plaude i nuovi componenti del 
Consiglio di Amministrazione. 

6. Si dà inizio alle votazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.  
Terminate le votazioni si procede con lo spoglio che danno il seguente esito: 
Di Biase Giovanbattista: 11 preferenze 
Pistilli Nunzio: 12 preferenze 
Rella Cesare: 7 preferenze 
Sabatino Antonio: 16 preferenze 
Vengono, quindi, eletti membri effettivi: Nunzio Pistilli e Antonio Sabatino, 
membri  supplenti: Giovanbattista Di Biase e Cesare Rella. 

7. Si procede all’elezione del Collegio dei Probiviri. L’esito dello spoglio è il 
seguente: 
Fontana Michele: 19 preferenze 
Giuliani Cosimo: 9 preferenze 
Palmieri Sabino: 19 preferenze 
Zaccaro Giuseppe: 13 preferenze. 
Vengono, quindi, eletti membri effettivi: Michele Fontana, Sabino Palmieri e 
Giuseppe Zaccaro, supplente: Cosimo Giuliani. 

L’assemblea accoglie con un plauso i nuovi componenti dell’organigramma della 
Fondazione Archeologica Canosina. 

8. L’assemblea lascia invariata la quota associativa. 

La riunione dell’assemblea dei soci si chiude alle 22:15. 

 
 
                                                           Il segretario generale uscente della FAC 
                                                                   Maria Nunzia Labarbuta 


