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Ilenia Pontino 

Il Segretario 

 

Sergio Fontana 

Il Presidente 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 17 

LUGLIO 2021 

 
Il giorno 17 luglio 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 25 giugno 2021 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Attività in sinergia con il Museo archeologico Nazionale di Canosa di Puglia 

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 19/07/2021, alle ore 

20:00, con le stesse modalità. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA 

CANOSINA DEL 19 LUGLIO 2021 

 
Il giorno 19 luglio 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 25 giugno 2021 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Attività in sinergia con il Museo archeologico Nazionale di Canosa di Puglia 

4. Varie ed eventuali 
 

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

Tomaselli Giuseppe Mario, Sciannamea Francesco, Pontino Samuele, Samele Domenico (entra alle ore 20.31, 

delegato da Caputo Costanzo). Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato da D’Ambra Raffaella. 

È presente per il Collegio dei Sindaci revisori Favore Antonio. 

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 25 giugno 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: Martire Pietro, Pinnelli Michele, 

Rella Cesare, Schirone Michele. Il Cda approva all’unanimità le richieste precitate. 

 
3° punto all’o.d.g. 

 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che vorremmo offrire un’attività di valorizzazio- ne e 
promozione territoriale alla Direzione Regionale dei Musei di Puglia, garantendo al contempo il supporto al 
personale del MIC nelle attività di accoglienza e accompagnamento ai visitatori del Mu- seo archeologico 
Nazionale di Canosa. Le attività di supporto si svolgeranno dal 5 luglio al 31 agosto. Il cda approva. 

 
4° punto all’o.d.g. 

 

Il Presidente informa il Cda che: 

- 13 luglio è stato inaugurato il modulo espositivo “Il viaggio nell’antica Canosa” all’interno dell’aeroporto 

Karol Wojtyla. All’evento hanno partecipato: l’assessore regionale Massimo Bray, il direttore generale di 

Aeroporti di Puglia Marco Catamerò, il Sindaco di Canosa di Puglia Roberto Morra, il Presidente Pro Loco Elia 

Marro, il Presidente di Italia Nostra-Canosa Riccardo Limitone. 

- è stato pubblicato dalla casa editrice Rotas il libro “Sabino di Canosa-vescovo primaziale di Puglia” per 

conto della Fondazione archeologica, al costo di 3.000,00 euro per 300 copie. 

- è stato pubblicato dalla casa editrice Quorum il libro “Ofanto, la via del fiume”, della dottoressa Fili Rossi, 

per conto della Fondazione archeologica, al costo di 1.200,00 euro per 200 copie. 

-la Fac ha fornito 2.500,00 euro+iva, all’associazione ASEC 2, utili all’espletamento dei lavori necessari in via 

della Murgetta. 
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- è stata richiesta la partnership della Fondazione archeologica dal Presidente Saverio Luisi per il Premio Dea 

Ebe 2021. La Fac contribuirà con la somma di euro 200,00. 

- è stata richiesta la partnership della Fondazione archeologica dal Presidente Angela Valentino per il Premio 

Diomede 2021. La Fac contribuirà con la somma di euro 200,00. 

- è stata proposta dal presidente onorario, Sabino Silvestri, la nomina di Paolo Pinnelli a socio onorario. Il 

Presidente Fontana nel condividere con l’intero Cda che Paolo Pinnelli è persona estremamente valida e che 

con la sua attività ha dato un impulso positivo alla creazione della Fac stessa, rappresenta che la proposta è 

stata presentata in maniera irrituale e sbagliata dato che è stato informato della proposta prima il candidato 

che il CdA. 

Interviene il consigliere Tomaselli che condivide l’interpretazione del Presidente e non il modus operandi di 

Silvestri. Il Cda all’unanimità concorda con Tomaselli. 

Fermo restando che il Presidente e il CdA nutrono un indiscusso sentimento di stima e gratitudine per 

l’impegno profuso da Paolo Pinnelli per la nostra Fondazione, si decide di rimandare la nomina di Paolo 

Pinnelli a socio onorario e di valutare la sua e altre candidature in futuro. 

-il Comune di Canosa ha richiesto la disponibilità per l’apertura e chiusura dei siti archeologici in cui si 

svolgeranno gli eventi dell’Estate Canosina 2021. La Fac ha confermato la propria disponibilità e richiesto il 

calendario degli eventi con le relative aperture. 

-è stato effettuato un sopralluogo presso il Parco archeologico di San Giovanni e gli Ipogei Lagrasta dove 

sono state rilevate alcune migliorie da apportare. In particolare, all’interno degli ipogei Lagrasta è presente 

una cattiva regimentazione delle acque che espone il sito alle intemperie metereologiche. 

-il 27 luglio 2021 è previsto un incontro con i ristoratori, gli albergatori e gli operatori turistici della città di 

Canosa al fine di attuare sinergie utili alla promozione del territorio. 

- verrà richiesto lo stato dell’arte al Comune di Canosa circa l’esproprio dell’area archeologica di San Pietro e 

dell’Ipogeo Monterisi Rossignoli. 

- il consigliere Francesco Specchio si occuperà di redigere una richiesta di restituzione alla comunità di 

Canosa di tutto ciò che è detenuto non legittimamente dal Paul Getty Museum. 

 
Il Presidente Fontana propone a Giuseppe Mario Tomaselli di instituire una gara podistica che interessi la 

città di Canosa e Canne della Battaglia, da svolgersi nel periodo primaverile.

La seduta 
termina alle 
ore 21.20. 

 

Ilenia Pontino Il 

Segretario 

 

 

 

 

 

Sergio Fontana Il 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


