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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 13 MARZO  2021 

 
 
Il giorno 13 marzo 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 15 febbraio 2021 

2. Ammissione nuovi soci  

3. Illuminazione Cattedrale San Sabino 

4. 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 15/03/2021, 

alle ore 20:00, con le stesse modalità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

Sergio Fontana 
 
Il Presidente 
 
 

 
 
  

Ilenia Pontino 
 

Il Segretario 
 

Ilenia Pontino 
 

Il Segretario 
 



 
 

Via J. F. Kennedy, 18 - Palazzo Sinesi - 76012 Canosa di Puglia BT – Tel. 333 88 56 300 - info@canusium.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 15 MARZO 2021 

 
Il giorno 15 marzo 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 15 febbraio 2021 

2. Ammissione nuovi soci  

3. Illuminazione Cattedrale San Sabino 

4. Varie ed eventuali 

 

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

Francesco, Silvestri Nunzia Sabina, Sciannamea Francesco, Tomaselli Giuseppe Mario, Suriano 

Donato. Sono presenti per il Collegio dei Sindaci revisori Favore Antonio e D’Aulisa Dario. È presente 

per il Collegio dei Probiviri Palmieri Sabino. È presente il rappresentante della Cattedrale di San 

Sabino Monsignor Bacco. È presente il rappresentante della BCC Costanzo Caputo. La Regione 

Puglia è rappresentata da Silvestri Marco Augusto.  

 

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 Pontino Ilenia. 
 

1° punto all’o.d.g. 
 

Il Presidente informa i consiglieri della nomina ufficiale da parte della Regione Puglia del consigliere 

Marco Augusto Silvestri, il quale ringrazia tutto il CDA della Fac affermando di essere onorato di far 

parte della stessa e di essere a disposizione per ogni interlocuzione con la Regione. 

Si procede alla lettura del verbale del 15 febbraio 2021, precedentemente inviato 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: Di Biase Pierluigi, 

Malcangio Cosimo, Malcangio Michele, Garofalo Vanessa. Il Cda approva all’unanimità le richieste 

precitate. 

3° punto all’o.d.g. 

I consiglieri vengono aggiornati circa le operazioni di rifacimento e manutenzione dell’impianto 

elettrico della Cattedrale di San Sabino al fine di rendere illuminata nelle ore serali la parte 

retrostante della stessa. L’abside della Chiesa, risalente al periodo paleocristiano, è testimone 

dell’importanza culturale e storica dell’edificio. Il presidente propone, per tale motivazione, il 

cofinanziamento dell’opera di miglioria per un importo di €3.000 IVA inclusa. Il CDA della Fac 

approva all’unanimità. 
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4° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i presenti che: 

-è in corso l’attività di catalogazione dell’archivio cartaceo della FAC; 

-è in corso di stampa la bozza di “Canosa si racconta” di Paolo Pinnelli: racconto storico indirizzato 

ai più giovani, impreziosito dalle illustrazioni del talento canosino PISKV; 

-è in stampa la bozza del libro sulle indagini archeologiche svoltesi nel corso delle ultime campagne 

di scavo del sito di Pietra Caduta; 

-è stato ristampato, a colori ed in formato maggiore, il libro “Canosa nei Musei del Mondo” in 

collaborazione con la Fondazione Rossi e l’associazione Italia Nostra. Lo stesso è ritirabile 

gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della Fac; 

-l’agenzia di comunicazione “Garage Brand” si occuperà della gestione del sito web della Fac; 

-Franco Sciannamea ha elaborato un nuovo piano marketing che prevede un’attività di promozione 

modulata su nuovi obiettivi e che verrà valutato nel prossimo CDA; 

-Francesco Specchio propone di contattare la redazione della rubrica turistica e culturale Weekend 

del TG2 per realizzare un servizio su Canosa. Lo stesso prenderà contatti con la redazione per 

proporre Canosa archeologica nei prossimi servizi.  

 

La seduta termina alle ore 20.45. 

 

 

 

Sergio Fontana 

Il Presidente   

Ilenia Pontino 
      Il Segretario 
 


