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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE   ARCHEOLOGICA CANOSINA 

DEL 18 SETTEMBRE 2021 

 
Il giorno 18 settembre 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 luglio 2021 
2. Ammissione nuovi soci 
3. Approvazione donazione Olla e vaso dei Benemeriti 
4. Fondazione Aquileia e Fondazione Ravenna Antica 
5. Donazione dipinto “Incontro tra Sabino e Benedetto” dell'artista Lomuscio alla Cattedrale di San 
Sabino, 
6. Avviso pubblico Azione 1- I cammini della Murgia – Intervento 1.3 - approvazione progetto 
definitivo ed espletamento degli adempimenti successivi 
7. Via Francigena del Sud 
8. Nuove collaborazioni gestione Social media Fac 
9. 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 20/09/2021, 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 20 SETTEMBRE 2021 

 
Il giorno 20 settembre 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 luglio 2021 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Approvazione donazione Olla e vaso dei Benemeriti 

4. Fondazione Aquileia e Fondazione Ravenna Antica 

5. Donazione dipinto “Incontro tra Sabino e Benedetto” dell'artista Lomuscio alla Cattedrale di 

San Sabino, 

6. Avviso pubblico Azione 1- I cammini della Murgia – Intervento 1.3 - approvazione progetto 

definitivo ed espletamento degli adempimenti successivi 

7. Via Francigena del Sud 

8. Nuove collaborazioni gestione Social media Fac 

9. Varie ed eventuali 

 

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

Gennaro, Specchio Francesco, Tomaselli Giuseppe Mario, Sciannamea Francesco, Silvestri Nunzia 

Sabina, Pontino Samuele. 

È presente Caputo Costanzo, rappresentante della BCC di Canosa-Loconia. È presente il 

rappresentante della Regione Puglia, Silvestri Marco Augusto. 

Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato da Manfredi Michele e D’Ambra Raffaella (entra alle 

ore 20.07).  

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci revisori D’Aulisa Dario (entra alle ore 20.23), D’Aulisa 

Vincenzo e Favore Antonio. Don Felice Bacco entra alle 20.25. 

È presente Sabino Palmieri (entra alle 20.32), presidente dei Probiviri. È altresì presente l’architetto 

Carmine Robbe su invito del Presidente. 

 

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. 
 

Si procede alla lettura del verbale del 19 luglio 2021, precedentemente inviato mezzo mail a tutti i 
componenti del Cda, si sottopone all’approvazione. Il Cda approva all’unanimità. 
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 2° punto all’o.d.g. 

 

Il Presidente informa i presenti delle richieste di adesione soci alla Fac di: Abatecola  Giovanni, 

Baldassarre Franco, Cellino Fedele Fabio Massimo, Denotti Alessandro, Di Nunno Saverio, Forziati 

Vincenzo, Germinario Marmi, Germinario Nicola, Giuliani Luciano, Guerrieri Riccardo, Grisorio Pino, 

Iacobone Donatello, La Salvia Ernesto, Lops Sabino, Lucarelli Luca,  Luisi  Ruggiero, Mercalli Barbara, 

Palmieri  Grazia, Pellegrini Luisa, Petroni Vini, Pinnetti Brigida, Planitario  Luigi, Porcelli Raffaele, 

Rella Cesare, Sorrenti Giovanni, Suriano  Antonio, Terrone Nicola, Totaro Gerardo , Villa Pesce. Il Cda 

approva all’unanimità. 

 

3° punto all’o.d.g. 

 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione della volontà di donare alla FAC, da parte della 
famiglia Rizzi, un’olla e da parte di un gruppo di privati cittadini un Askòs globulare policromo 
plastico acquistato all’asta. Il Cda accetta le donazioni. 
 

 

4° punto all’o.d.g. 

 

Il Presidente informa i componenti del Cda della possibilità di creare collaborazioni sinergiche con la 

Fondazione Ravenna Antica e la Fondazione Aquileia. Le tre Fondazioni, difatti, gestiscono un 

immenso patrimonio archeologico, risalente all’età romana e paleocristiana, e sono soggetti giuridici 

privati partecipati da Enti pubblici. Il Cda approva. 

 

5° punto all’o.d.g. 

Il Presidente condivide con i consiglieri il progetto dell’artista Lomuscio Cosimo Domenico di 

realizzazione di un dipinto raffigurante S. Sabino e S. Benedetto. L’opera potrà essere acquistata dalla 

FAC alla cifra di 20.000 €+iva per poi essere donata alla Cattedrale di San Sabino. Il dipinto sarà 

collocato sull’ingresso principale e sarà un’opera unica che valorizzerà la figura del Santo e 

promuoverà la sua conoscenza. Il dott. Vincenzo D’Aulisa, nella sua veste di revisore dei conti fa 

notare il rischio che la donazione sia troppo impegnativa per la FAC. Il Presidente Fontana informa il 

Cda che la spesa è coperta dai fondi presenti in cassa.  

Il Cda si esprime favorevolmente in merito all’acquisizione e alla donazione del dipinto alla Cattedrale 

di San Sabino. Interviene Francesco Specchio e propone che l’opera sia dedicata alla memoria del 

dott. Michele Fontana a sugellare il rapporto tra il dott. Fontana, il Vescovo Minerva e mons. Felice 

Bacco che ha portato alla nascita della Fondazione Archeologica Canosina. Il Consiglio approva 

l’iniziativa di Francesco Specchio all’unanimità.  

 

6° punto all’o.d.g. 

Ad integrazione e ratifica di quanto approvato nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione della 
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FAC del 18 gennaio e 15 febbraio 2021 si procede all’approvazione del progetto oggetto della richiesta 

di accesso alle agevolazioni finanziarie nella sua formulazione definitiva e finalizzato  all’esecuzione  di  

opere necessarie alla sistemazione del sito archeologico di via della 

Resistenza,  per  l’apertura  al  pubblico  dello  stesso  e  per  l’abbattimento  delle  barriere  architett

oniche, Avviso pubblico Azione 1- I cammini della Murgia – Intervento 1.3 “Sostegno a investimenti 

per il restauro e la riqualificazione di aree, edifici e manufatti di fruizione pubblica di interesse storico-

culturale-artistico, paesaggistico e naturalistico, nonché azioni di sensibilizzazione in materia 

ambientale”. Il valore complessivo delle opere da realizzare è pari a € 49.733,50. 

Il Consiglio che ha autorizzato il dott. Fontana Sergio, nella sua qualità di Presidente e legale 

rappresentante della  Fondazione  Archeologica  Canosina  ONLUS  (di  seguito  FAC) a partecipare  

all’Avviso  pubblico,  alle  condizioni  da  questo  specificate ed a presentare  la  relativa  domanda,  la  

documentazione necessaria per l’esame istruttorio ed a fare tutto quanto necessario nel nome e 

nell’interesse della FAC per ottenere il finanziamento richiesto, autorizza sin d’ora, in caso di 

concessione del finanziamento, il dott. Fontana Sergio, nella sua qualità di Presidente e legale 

rappresentante della FAC, a definire quanto previsto dall’Avviso per ottenere l’importo  

eventualmente  concesso  se  vincitori  del  bando,  anche  se  di  importo  minore  rispetto  alla  

richiesta,  alle  condizioni  sopra specificate, accettando tutte le ulteriori condizioni, clausole e modalità 

dettate dall’Ente e previste nell’Avviso,  tutte  già  note  ai  componenti  del  CDA  della  FAC  

deliberante,  autorizzando  pertanto  il  sopra  nominato  rappresentante  a compiere  in  nome,  per 

conto ed in rappresentanza della stessa tutte le operazioni necessarie al perfezionamento delle 

procedure previste dal bando stesso. Nei poteri di cui sopra sono compresi quelli di accettare e 

convenire tutti gli atti e le procedure previste dallo stesso avviso, ed a riscuotere l'intero importo.  In 

definitiva il Presidente ha facoltà di compiere ogni operazione necessaria ed utile nel nome della FAC 

per il perfezionamento dell'operazione di inoltro della domanda di sostegno, ed a riscuotere il 

contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento, essendo investito dei più ampi 

poteri e senza che mai possa da chiunque eccepirsi al predetto rappresentante difetto  o  imprecisione 

di poteri o di rappresentanza della FAC. 

 

7° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa il CdA circa la possibilità di sottoscrivere una convenzione tra la Fondazione 

Archeologica Canosina e l’Associazione europea delle vie francigene (AEVF). La FAC avrà uno spazio 

all’interno del portale ufficiale e verrà data visibilità alle iniziative volte a valorizzare la storica via del 

pellegrinaggio. Il Cda approva. 

8° punto all’o.d.g. 

Il Presidente propone di attuare un piano di social media manager, coordinato da Franco Sciannamea, 

con la collaborazione di Mariangela Intraversato. La prestazione avrà un costo mensile di 250,00€. Il 

Cda approva. 

9° punto all’o.d.g. 

-in accordo con la Direzione Regionale dei Musei di Puglia si dispone che dei volontari della FAC 
possono esser presenti all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Canosa per delle attività di 
ricerca e approfondimenti sui temi archeologici;  
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-la FAC non parteciperà alla Borsa Mediterranea del Turismo archeologico 2021; 
-la FAC non parteciperà all’ Italian Food and Tourism Exhibition 2021; 
-la FAC accetta la proposta di un’eventuale donazione di un terreno adiacente il Parco archeologico 
di San Leucio da parte della famiglia Di Palma a titolo non oneroso; 
-la FAC accetta la proposta di un’eventuale donazione di un terreno nella zona archeologica di San 
Pietro da parte della famiglia Quagliarella a titolo non oneroso; 
-la FAC ha ricevuto il Premio “Sergio Nigri” 2021 ed il Premio “Dea Ebe” 2021 per le proprie attività di 
valorizzazione e promozione culturale. 
Tutti i punti discussi nelle varie ed eventuali al punto 9 dell’OdG vengono approvati all’unanimità. 
 
Il Cda approva. 
 

 

La seduta termina alle ore 21:13. 

 

 

 

Ilenia Pontino 

 Il Segretario 

Sergio Fontana 
  Il Presidente  
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