VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 12 GIUGNO 2021
Il giorno 12 giugno 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 17 maggio 2021
2. Ammissione nuovi soci
3. Ratifica notarile donazione Ipogeo dei Vimini e libro "Canosa si racconta"
4. Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico-XXIII edizione
5. Resoconto riunione CTS del 7 giugno 2021
6. Definizione proprietà Tomba Varrese
7. Pubblicazione libro Renato Russo
8. Sponsorizzazione lavori Tratturo Regio
9. Collaborazione vocabolario dialettale di Sante Valentino
10.Progetto "Paraclausithyron" del fotografo Angelo Iodice
11. 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 14/06/2021,
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 14 GIUGNO 2021
Il giorno 14 giugno 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 17 maggio 2021
2. Ammissione nuovi soci
3. Ratifica notarile donazione Ipogeo dei Vimini e libro "Canosa si racconta"
4. Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico-XXIII edizione
5. Resoconto riunione CTS del 7 giugno 2021
6. Definizione proprietà Tomba Varrese
7. Pubblicazione libro Renato Russo
8. Sponsorizzazione lavori Tratturo Regio
9. Collaborazione vocabolario dialettale di Sante Valentino
10.Progetto "Paraclausithyron" del fotografo Angelo Iodice
11. Varie ed eventuali
Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola, Specchio Francesco, Sciannamea
Francesco, Tomaselli Giuseppe Mario, Silvestri Nunzia Sabina. Il Comune di Canosa di Puglia è
rappresentato da D’Ambra Raffaella (che ha delega di Zecchillo Luca). È presente il rappresentante
della Cattedrale di San Sabino Monsignor Bacco (entra alle 20.21). È presente il rappresentante
della BCC Caputo Costanzo. La Regione Puglia è rappresentata da Silvestri Marco Augusto.
Sono presenti per il Collegio dei Sindaci revisori Favore Antonio. È presente per il Collegio dei
Probiviri Palmieri Sabino (entra alle 20.39). È presente il Presidente onorario Silvestri Sabino.
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 17 maggio 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: Chincoli Tommaso,
Margiotta Nunzio, Lagrasta Sabino, Sorrenti Michele. Il Cda approva all’unanimità le richieste
precitate.
3° punto all’o.d.g.
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Il Presidente informa i consiglieri che è stata effettuata la ratifica notarile per le donazioni
dell’Ipogeo dei Vimini e del libro "Canosa si racconta".
4° punto all’o.d.g.
Il Presidente informa della possibilità di partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico-XXIII edizione, a Paestum, da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre, allestendo
uno stand espositivo. Il Cda approva all’unanimità di non partecipare.
Inoltre, è richiesta la partecipazione alla Conferenza "Parchi e musei autonomi e fondazioni: modelli
di gestione del patrimonio archeologico a confronto", il giorno venerdì 1 ottobre, durante la Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico-XXIII edizione. Il Cda all’unanimità approva.
5° punto all’o.d.g.
Il Presidente procede con la lettura del verbale della seduta del CTS del 7 giugno 2021.
6° punto all’o.d.g.
Il Cda viene informato della visura catastale effettuata dal notaio Milone sull’Ipogeo Varrese. Dopo
che verranno verificate le effettive proprietà verrà stabilito chi dovrà effettuare i lavori di messa in
sicurezza della relativa copertura.
7° punto all’o.d.g.
Il Presidente informa i presenti che Renato Russo, editore della Rotas, sta procedendo alla stesura
di una monografia su San Sabino. Lo stesso farà pervenire un preventivo inerente la stampa che
sarà esaminato dal Cda.
8° punto all’o.d.g.
Nei prossimi giorni arriverà una richiesta di sponsorizzazione per il prosieguo dei lavori di
sistemazione dell’area verde in via della Murgetta.
9° punto all’o.d.g.
È giunta, mezzo mail, una richiesta di sponsorizzazione e collaborazione per il vocabolario dialettale
di Sante Valentino. Il Cda non approva la sponsorizzazione poiché opera non è di genere storicoarcheologico.
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10° punto all’o.d.g.
È giunta, mezzo mail, una richiesta di sponsorizzazione per il progetto "Paraclausithyron" del
fotografo Angelo Iodice. Il Cda non approva la sponsorizzazione.
11° punto all’o.d.g.
- 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 22 giugno, alle ore 18.30, sarà presentato il nuovo corso di studi Clabec del Liceo Fermi;
- la Fac sponsorizzerà la XXII edizione del “Premio Diomede e si richiede al Cda di esprimere una
propria preferenza in merito ad una candidatura;
- domenica 20 giugno sarà pubblicato il primo inserito culturale a cura della Fac all’interno del
“Campanile”;
- il consigliere Specchio mette al corrente il Cda sullo stato di abbandono della muratura in via dei
Gasperi;
- è stato patrocinato l’evento in occasione delle GEA a cura dell’Archeoclub Puglia.
La seduta termina alle ore 21.10.

Ilenia Pontino
Il Segretario

Sergio Fontana
Il Presidente
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