
 
 

Via J. F. Kennedy, 18 - Palazzo Sinesi - 76012 Canosa di Puglia BT – Tel. 333 88 56 300 - info@canusium.it 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA 

DELL’11 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno 11 dicembre 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 15 novembre 2021 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Approvazione logo Visit Canosa 

4. Pubblicazione libro su Pietracaduta 

5. 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 13/12/2021, 

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 13 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno 13 dicembre 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 15 novembre 2021 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Approvazione logo Visit Canosa 

4. Pubblicazione libro su Pietracaduta 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Signori: il Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola (entra alle 20.24), D’Ambra 

Francesco, Specchio Francesco (entra alle 20.15), Sciannamea Francesco, Samele Domenico, 

Silvestri Nunzia Sabina, Tomaselli Giuseppe. 

È presente Palmieri Sabino (entra alle 20.27), presidente dei Probiviri. 

È presente Manfredi Michele, in rappresentanza del Comune di Canosa di Puglia. 

È presente Silvestri Marco Augusto, in rappresentanza della Regione.  

È altresì presente Intraversato Mariangela. 

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. 

 

Il Presidente informa i presenti che in data 15 novembre 2021 il consigliere Tomaselli ha espresso 

la volontà di astenersi dal partecipare ai consigli di amministrazione della Fac, data la sua 

candidatura alle prossime elezioni amministrative in qualità di Sindaco di Canosa di Puglia. Il 

Presidente informa il CdA  che la candidatura di Tomaselli è compatibile con lo statuto della FAC. Il 

CdA condivide pienamente la volontà del Presidente di far partecipazione il consigliere Tomaselli 

alle prossime sedute. 

 

Il Presidente chiede ai componenti di anticipare la discussione del 3° punto all’ordine del giorno. 

 

3° punto all’o.d.g. 

 

Il Presidente informa i consiglieri dell’attività marketing svolta da Franco Sciannamea e Mariangela 

Intraversato. Quest’ultima espone al CdA il piano social che verrà attuato nei prossimi mesi: 

-campagna promozionale sulla pagina Facebook della FAC al fine di rendere note le attività svolte da 
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essa  ed accrescere il numero degli associati 

-promozione del nuovo brand turistico “Visit Canosa”, di cui viene sottoposto ad approvazione del 

CdA il logo creato dal grafico Rita Candio, al costo di 70,00 euro. Il fine è divulgare su un canale unico 

tutto il patrimonio storico-culturale della città di Canosa. 

Il Cda approva. 

Il Presidente, inoltre, richiede al Cda di aggiungere all’interno del contratto in essere con la social 

media manager Mariangela Intraversato, l’operazione di follow up che permetterà l’aumento dei 

soci della Fac, al costo di 150,00 euro che si andranno a sommare ai 250,00 euro già stabiliti nel 

precedente contratto.  Il nuovo contratto avrà durata trimestrale e  partirà il 1 gennaio 2022. 

Il Cda approva. 

 

1° punto all’o.d.g. 

 

Si procede alla lettura del verbale del 15 novembre 2021, precedentemente inviato mezzo mail a 

tutti i componenti del Cda, che si sottopone all’approvazione. Il Cda approva all’unanimità. 

 

 2° punto all’o.d.g. 

 

Il Presidente informa i presenti del nuovo attuale di soci pari a 206. 

4° punto all’o.d.g. 

 

Prosegue la stesura del libro sulle ricerche archeologiche nell’area di Pietra Caduta. La dottoressa 

Maria Piccarreta ha contribuito con una propria introduzione al libro. 

 

5° punto all’o.d.g./Varie ed eventuali 

 

-la Regione Puglia ha aderito come socio della FAC per l’anno 2021  con un importo di euro 

50.000,00  

-La ditta vincitrice dell’affidamento del servizio di raccolta dei frutti pendenti nel Parco archeologico 

di San Leucio dovrà formulare richiesta scritta alla FAC recante orari, modalità di accesso e 

responsabilità di cui si fa carico. Tale richiesta è necessaria poiché l’attività di raccolta non deve 

arrecare danni al sito archeologico. Di tale attività dovrà essere informata la Soprintendenza 

archeologia belle arti e paesaggio Foggia Bat 

- la FAC ha accettato la donazione di un terreno nella zona archeologica di San Pietro da parte della 

famiglia Quagliarella a titolo non oneroso. Il notaio Milone sta verificando il numero di particelle 

che saranno donate alla FAC 

- la FAC è stata citata nel libro “La mia Puglia” di Gianfranco Dioguardi. L’opera narra delle bellezze 

culturali e paesaggistiche della nostra regione immortalate dal fotografo Cappellini. Manca, 

tuttavia, un approfondimento su Canosa, segno di una scarsa conoscenza dell’importanza storica 

mailto:info@canusium.it


 
 

Via J. F. Kennedy, 18 - Palazzo Sinesi - 76012 Canosa di Puglia BT – Tel. 333 88 56 300 - info@canusium.it 

 

della stessa e della necessità di una maggiore promozione della città da parte della FAC e di tutti i 

portatori di interesse. 

-il 16 dicembre la FAC parteciperà alla manifestazione “I nostri passi contro la violenza e 

l'indifferenza” 

- È stata richiesta la Partecipazione della Fac all'atlante delle Comunità Patrimoniali italiane, come 

proposto dall’architetto Sabina Lenoci. Il CdA approva. 

 

-Il Presidente informa sulle attività svolte nel 2021: 

• Ultimazione pubblicazione ricerche archeologiche campagna di scavo area di 

Pietracaduta  

• Pubblicazione “Canosa si racconta” donata dal giornalista Paolo Pinnelli  

• Partecipazione al Bando Gal Murgia più per l’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 

• Nuova cartellonistica età dauna e paleocristiana 

• Stesura testi nuova cartellonistica età romana in collaborazione con il Cts FAC 

• Partecipazione alla spesa per l’illuminazione della facciata e dell’abside della Cattedrale 

di San Sabino nella misura del 50% della spesa necessaria  

• Allestimento del modulo espositivo presso l’aeroporto di Bari 

• Nuovo piano marketing in collaborazione con Franco Sciannamea e Mariangela 

intraversato 

• Nuovo sito web gestito da Garage Brand 

• Stampa nuove tessere 

• Pubblicazioni sul bimestrale “Il Campanile” con approfondimenti sui siti archeologici 

della città di Canosa e sull’operato della Fac a cura di Francesco Specchio 

• Accettazione donazione Ipogeo dei Vimini 

• Opere di miglioria nell’area del Tratturo Regio, in zona Costantinopoli, in collaborazione 

con Italia Nostra-sezione di Canosa, Pro Loco Canosa ed Asec 2 

• Partecipazione alla realizzazione del servizio sull’area archeologica di Pietra Caduta,  

trasmesso su Rai 3, durante la rubrica “Bell’Italia”  

• Contributo alla pubblicazione su testate giornalistiche nazionali: La Repubblica ed il 

Corriere della  Sera 

• Collaborazione con il Liceo Fermi in occasione del nuovo corso di studi Clabec 

• Supporto all’attività di valorizzazione 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 Museo archeologico 

Nazionale di Canosa 

• Pubblicazione del libro “Sabino di Canosa-vescovo primaziale di Puglia” di Renato Russo 
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• rimozione pali elettrici dismessi presenti nell’area del Tratturo regio 

Partecipazione alla pubblicazione il  libro “Ofanto, la via del fiume”, della dottoressa Fili 

Rossi 

• Supporto agli eventi dell’Estate Canosina 2021 con attività di apertura e chiusura siti 

archeologici in orario extralavorativo 

• Premio Dea Ebe 2021 e Premio Sergio Nigri 2021 

• Incontro con ristoratori, gli albergatori e gli operatori turistici della città di Canosa al fine 

di attuare sinergie utili alla promozione del territorio 

• Acquisto da parte della FAC del dipinto dell’artista Lomuscio raffigurante l’incontro tra 

San Sabino e San Benedetto, l’opera sarà donata alla Cattedrale di San Sabino 

• Adesione della Regione Puglia alla FAC anno 2021 

• Accettazione donazione terreni area archeologica di San Pietro. 

 

 

La seduta termina alle ore 21:00. 

 

 

 

Ilenia Pontino 

 Il Segretario 

 

Sergio Fontana 
  Il Presidente  
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