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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 17 aprile  2021 

 
 
Il giorno 17 aprile 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 marzo 2021 
2. Ammissione nuovi soci  
3. Resoconto seduta CTS del 29 marzo 2021 
4. Opere di miglioria area archeologica di Pietra Caduta 
5. 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 19/04/2021, 

alle ore 20:00, con le stesse modalità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

 
 

 
 
  

Sergio Fontana 
 

Il Presidente 

Ilenia Pontino 
 
Il Segretario 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 19 APRILE 2021 

 
Il giorno 19 aprile 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 marzo 2021 
2. Ammissione nuovi soci  
3. Resoconto seduta CTS del 29 marzo 2021 
4. Opere di miglioria area archeologica di Pietra Caduta 
5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola, Specchio Francesco, D’Ambra 

Francesco, Sciannamea Francesco, Tomaselli Giuseppe Mario, Samele Domenico (entra alle 20.41).  

Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato da D’Ambra Raffaella e Manfredi Michele. È presente 

il rappresentante della Cattedrale di San Sabino Monsignor Bacco. La Regione Puglia è 

rappresentata da Silvestri Marco Augusto. 

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

Collegio dei Probiviri Palmieri Sabino (entra alle ore 20.36). È presente il Presidente onorario 

Silvestri Sabino. È altresì presente Labarbuta Maria Nunzia. 

 

Alle ore 20.07 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. 
 

Si procede alla lettura del verbale del 15 marzo 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: Bacco Felice, Cetonze 

Fernanda, Di Pinto Francesco, Grelsa Soc. Coop.(Di Muro Sabina), Minerva Nicola, Quagliarella Titty, 

Scardi Corrado, Silvestri Andrea, Varrese Luciano, Vitrani Claudia. Il Cda approva all’unanimità le 

richieste precitate. 

3° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i consiglieri delle riunioni del CTS calendarizzate per l’anno 2021 nelle seguenti 

date: 7 giugno, 13 settembre e 6 dicembre alle ore 18.00, in modalità telematica.  

Inoltre viene data lettura del verbale della seduta CTS del 29 marzo 2021 in cui: 

 È stata espressa la volontà di effettuare la ristampa anastatica del volume: “Principi, 

Imperatori e Vescovi - duemila anni di storia a Canosa”, edito dalla casa editrice Marsilio, in 

occasione dei suoi trent’anni dalla pubblicazione.  

 Sono stati proposti dei progetti di ricerca a tema libero con oggetto la storia di Canosa da 



 
 

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

 

effettuarsi mediante assegnazione di borse di studio. 

 è emersa la necessità di una guida archeologica cartacea dei siti di tipo divulgativo con 

relativa mappatura dei siti.  

 È stata proposta, infine, la revisione dei pannelli descrittivi da apporre all’ingresso dei siti 

archeologici del periodo romano.  

Il Cda approva e condivide i seguenti punti e ritiene opportuno che il consigliere Francesco Specchio 

effettui una revisione della cartellonistica presente all’ingresso dei siti appartenenti al periodo 

romano e prepari una bozza delle migliorie da poter effettuare. 

 

4° punto all’o.d.g. 

 

Il Presidente informa i presenti di alcuni atti vandalici avvenuti all’interno del sito archeologico di 

Pietra Caduta. Al fine di evitare tali accaduti, l’area è stata delimitata con l’affissione di pannelli 

indicanti l’area privata e sono state ripristinate le corde di sicurezza. 

Il consigliere Manfredi ritiene opportuno richiedere l’esistenza di una copertura assicurativa, nella 

polizza vigente, per atti vandalici ed una estensione della stessa in caso di mancata copertura. 

 

Il Presidente informa i presenti che: 

-la Fondazione archeologica parteciperà all’iniziativa “Uniti e puliti-per una città migliore” 

dell’associazione via Francigena-Canosa. La manifestazione prevede la pulizia del tratto della via 

Francigena che unisce Canosa e Cerignola. Sarà inoltrata una richiesta di adesione a tutti i soci Fac; 

-è stata rilevata una rottura alla recinsione delimitante l’area archeologica di San Leucio, la stessa è 

stata ripristinata; 

-il Maestro Giuseppe Di Nunno ha richiesto la collaborazione della Fac per effettuare il restauro del 

campanile seicentesco della Chiesa Maria Santissima del Carmine, dato il suo alto valore storico e 

culturale. La richiesta dovrà essere inoltrata dal parroco della Chiesa alla Conferenza episcopale per 

l’Arte Sacra assieme ad un progetto; 

-è in corso di stampa “Canosa si racconta” di Paolo Pinnelli, contenente le illustrazioni dell’artista 

canosino PISKV, ceduto gratuitamente alla Fac. Il libro è indirizzato ad un target di giovani, grazie 

alla sua impostazione dinamica e coinvolgente. Il Presidente propone di presentare il libro presso il 

Teatro comunale Raffaele Lembo; 

-Francesco Specchio dovrà elaborare e sottoporre al Cda un piano editoriale concernente le 

pubblicazioni su “Il Campanile”; 

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

modulata su nuovi obiettivi e che verrà attuato dai prossimi mesi; 

-Il 30 aprile 2021 Francesco Specchio sarà intervisto, presso il teatro Raffaele Lembo, dall’emittente   

“La Tua Tv”; 

-La Fac parteciperà all’iniziativa culturale organizzata dal Comune di Canosa di Puglia riguardante 

l’anno dantesco; 
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La seduta termina alle ore 20.48. 

 

 

 
Ilenia Pontino 

Il Segretario 

 

Sergio Fontana 
  Il Presidente  
 


