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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA 

DEL 16 OTTOBRE 2021 

 
Il giorno 16 ottobre 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 20 settembre 2021 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Borse di studio per progetti di ricerca 

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 18/10/2021, 

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 18 OTTOBRE 2021 

 
Il giorno 18 ottobre 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 20 settembre 2021 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Borse di studio per progetti di ricerca 

4. Varie ed eventuali 
 

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

Samuele, Specchio Francesco, Sciannamea Francesco, Samele Domenico e Silvestri Nunzia Sabina. 

È presente il rappresentate della Regione Puglia, Silvestri Marco Augusto. 

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

ore 20.10). 

È presente Palmieri Sabino (entra alle 20.36), presidente dei Probiviri. È altresì presente Di Biase 

Giuseppe. 

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. 

 
Il   Presidente,   previa   lettura   del   verbale   del   20   settembre   2021, informa i componenti 

dell’integrazione effettuata al quinto punto all’ordine del giorno. 

Data lettura dello stesso, si sottopone all’approvazione. Il CdA approva all’unanimità. 
 

2° punto all’o.d.g. 
 

Il Presidente informa i presenti della richiesta di adesione alla FAC di Rita Tatò come socia. Il CdA 

approva. 

 
3° punto all’o.d.g. 

 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione della possibilità di realizzare, il prossimo anno, 

con la collaborazione del dott. Italo Maria Muntoni, una collana strutturata di quaderni tematici per 
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periodi storici mediante assegnazione di borse di studio a varie professionalità scelte attraverso avvi- 

so/bando specifico. Il CdA approva. 

 
 

4° punto all’o.d.g. 

-il dott. Di Biase Giuseppe effettuerà la catalogazione, contenente dati catastali ed analisi tecnica, di 

ogni sito archeologico gestito dalla FAC; 

-l’arco Traiano, sito all’interno del Vivaio Caporalplant, ha subito dei danneggiamenti a causa delle 

forti piogge. Il Presidente dà atto di inviare comunicazione alla Soprintendenza; 

-sono stati rimossi alcuni pali elettrici dismessi presenti nell’area del Tratturo regio, in via della 

Murgetta, con la collaborazione della Pro Loco Canosa ed Italia Nostra-Canosa; 

- il Comune di Canosa ha emanato un bando per effettuare la raccolta delle olive presenti nel Parco 

archeologico di San Leucio. Per l’anno 2022 la FAC richiederà di formalizzare la gestione dell’uliveto; 

- sono stati sostituiti i pannelli descrittivi del parco archeologico di San Giovanni e del parco 

archeologico di San Leucio; 

-il Direttore Musei Regionali di Puglia, dott. Luca Mercuri, ha dato piena disponibilità a collaborare 

con la FAC per future iniziative ed attività di supporto al personale MiC all’interno del Museo 

archeologico Nazionale di Canosa; 

- è in fase di ultimazione il libro sulle ricerche archeologiche effettuate nell’area di Pietra caduta; 

-non è di competenza FAC la rimozione  degli  arbusti pericolanti presenti nell’area circostante 

l’ipogeo del Cerbero; 

-partirà nel mese di novembre la collaborazione con Mariangela Intraversato per la gestione dei 

social media; 

-la Fac si avvarrà della collaborazione senza oneri economici della dott.ssa Daniela Mazzucca; 

-il 14 novembre è previsto un tour esperienziale alla scoperta delle peculiarità enogastronomiche e 

storiche locali che coinvolgerà alcune aziende del territorio. 

 
Il CdA approva. 

 
 

La seduta termina alle ore 20:39. 
 
 

 

Ilenia Pontino 

Il Segretario 

Sergio Fontana 
Il Presidente 


