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Il giorno 15 maggio 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 19 aprile 2021 
2. Ammissione nuovi soci 
3. Accettazione donazione Ipogeo dei Vimini 
4. Presentazione libro "Canosa si racconta" di Paolo Pinnelli 
5. Accettazione donazione libro "Canosa si racconta" di Paolo Pinnelli 
6. Piano editoriale per il giornale di informazione culturale "Il Campanile" 
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 

17/05/2021, alle ore 20:00, con le stesse modalità. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il giorno 17 maggio 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 19 aprile 2021 

2. Ammissione nuovi soci 
3. Accettazione donazione Ipogeo dei Vimini 
4. Presentazione libro "Canosa si racconta" di Paolo Pinnelli 
5. Accettazione donazione libro "Canosa si racconta" di Paolo Pinnelli 
6. Piano editoriale per il giornale di informazione culturale "Il Campanile" 
7. 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 20.21), Silvestri Nunzia Sabina. 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 Favore Antonio. È 

presente per il Collegio dei Probiviri Palmieri Sabino. È presente il Presidente onorario 

Silvestri Sabino. È altresì presente Paolo Pinnelli. 

 
Alle ore 20.05 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 19 aprile 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: Ardito 
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Lorenzo, Leone Gaetano, Princigalli Cosimo Damiano. Il Cda approva all’unanimità le 

richieste precitate. 

3° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa i consiglieri della volontà espressa dai proprietari dell’ipogeo dei 

Vimini di donare lo stesso alla Fondazione archeologica canosina e chiede agli stessi di 

deliberare in merito. 

Il Cda approva la donazione dell’ipogeo dei Vimini. 
 

4° punto all’o.d.g. 
 

Paolo Pinnelli prende la parola e presenta ai consiglieri il libro da lui redatto “Canosa si 

racconta”. Il fine è divulgare la storia di Canosa ai più giovani, grazie al taglio non 

scientifico del testo, impreziosito dalle numerose illustrazioni dell’artista canosino 

Francesco Persichella. Il libro, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti, dal Comune di 

Canosa e dalla FAC, con prefazione del concittadino Lino Banfi, nasce dalla raccolta 

degli articoli pubblicati dal giornalista Pinnelli agli esordi della propria carriera sul 

quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Inoltre, un capitolo è dedicato alla Fac, la 

quale riveste un ruolo importante nella promozione della storia e cultura territoriale. 

Il Presidente ed il Cda si complimentano con l’autore e l’illustratore per il lavoro svolto. 

5° punto all’o.d.g. 

Il Presidente chiede al Cda di deliberare sulla donazione da parte dell’autore Paolo 

Pinnelli del libro “Canosa si racconta”. Il Cda approva la donazione. 

 
6° punto all’o.d.g. 

Il Consigliere Francesco Specchio presenta il piano editoriale per il bimestrale “Il 

Campanile”. Gli inserti descriveranno i siti archeologici della città di Canosa in ordine 

temporale: dal periodo preromano al medievale. Il Cda approva. 

 
7° punto all’o.d.g. 

 

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; 

-sono state effettuate opere di miglioria nell’area del Tratturo Regio, in zona 
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Costantinopoli, in collaborazione con Italia Nostra-sezione di Canosa, Pro Loco Canosa 

ed Asec 2. 

- è stato trasmesso su Rai 3, durante la rubrica “Bell’Italia”, un servizio sulla l’area 

archeologica di Pietra Caduta; 

-Francesco Specchio sta elaborando i testi per la nuova cartellonistica afferente il 

percorso romano assieme ad Antonio Capacchione; 

-Il libro “Canosa si racconta” verrà presentato, in accordo con il Comune di Canosa, 

presso tutti gli Istituti scolastici della città ed alle associazioni presenti sul territorio;  

-il  consigliere Specchio informa che l'agenzia About Apulia vuole collaborare con la 

Fondazione organizzando una serie di tour tra le antichità cittadine. Il presidente 

Fontana si esprime positivamente verso tali iniziative che vanno a beneficio del 

territorio. 

 La seduta termina alle ore 21.16. 

 

Ilenia Pontino 

Il Segretario 

 
 

Sergio Fontana 
Il Presidente 


