VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 18 APRILE 2022
Il giorno 18 aprile 2022, a Canosa di Puglia, in modalità mista 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 riunione del 21 marzo 2022
2. Approvazione nuovi soci
3. Gal Murgia più: attività in essere sito archeologico via della Resistenza
4. Trentennale FAC
5. Report attività Social media marketing
6. 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 21/4/2022, alle
ore 20:00, con le stesse modalità.
Letto, confermato e sottoscritto.

Ilenia Pontino

Sergio Fontana

Il Segretario

Il Presidente
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 19 APRILE 2022
Il giorno 19 aprile 2022, alle ore 20.00, in modalità mista, 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 riunione del 21 marzo 2022
2. Approvazione nuovi soci
3. Gal Murgia più: attività in essere sito archeologico via della Resistenza
4. Trentennale FAC
5. Report attività Social media marketing
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola, Caracciolo Gennaro, D’Ambra
Francesco (in collegamento telefonico), Specchio Francesco, Sciannamea Francesco(in collegamento
telefonico), Samele Domenico, Silvestri Nunzia Sabina, Tomaselli Giuseppe Mario.
È presente Don Felice Bacco, in rappresentanza della Cattedrale di San Sabino.
È presente Caputo Costanzo, in rappresentanza della BCC Canosa-Loconia.
È presente Favore Antonio, Sindaco revisore.
Sono presenti Carmine Robbe, Mariangela Intraversato e Mirella Prudente, invitati dal Presidente.
Alle ore 20.08 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 21 marzo 2022, precedentemente inviato mezzo mail a tutti i
componenti del Cda. Il CdA approva all’unanimità.
2° punto all’o.d.g.
Il Presidente informa il CdA della richiesta di adesione come socio alla Fondazione archeologica
canosina di: De Salvia Lucia, Castro Claudia e Castro Paola. Il CdA approva all’unanimità.
3° punto all’o.d.g.
Il Presidente invita l’architetto Robbe Carmine ad illustrare lo stato dell’arte del progetto di
valorizzazione del sito archeologico di via della Resistenza.
Il progetto segue le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza archeologia bella arti e paesaggio per
cui sono stati effettuati rilievi accurati. Sarà realizzata all’interno del sito una realità spaziale
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aumentata al fine di valorizzare e rendere fruibile il sito da parte della collettività. Il CdA approva
all’unanimità. A tal proposito il consigliere Specchio propone di implementare la realtà spaziale
aumentata presso l’ipogeo del Cerbero dotandola di una versione in lingua inglese.
Il CdA approva.
4° punto all’o.d.g.
In occasione del Trentennale FAC il Presidente invita il CdA a formulare ed esporre varie proposte
nella prossima seduta.
Il Presidente informa il consiglio che saranno valutati vari preventivi da parte di aziende
specializzate in riproduzioni 3D, al fine di realizzare una copia del capitello corinzio figurato della
dea Demetra esposto attualmente all’interno del sito archeologico di San Leucio. Lo scopo è quello
di garantire lo stato di conservazione dello stesso, collocandolo all’interno dell’antiquarium del
parco archeologico.
5° punto all’o.d.g.
Su invito del presidente Mariangela Intraversato espone il report sulle attività di social media
marketing svolte negli ultimi mesi.
6° punto all’o.d.g.
Varie ed eventuali:
-sono stati richiesti dalla Direzione regionale musei Puglia alcuni locali per attività di ricerca da parte
di studiosi. A tal fine sono stati individuati da parte della FAC i locali in via Giusti, oggetto di recente
ristrutturazione, facenti parte dell’immobile di Palazzo Sinesi.
-sono state prese in consegna da parte della FAC le monete appartenenti alla collezione Mancini
custodite presso il Museo dei Vescovi ed il Museo archeologico Nazionale di Canosa di Puglia.
La collezione, oggetto di prima perizia, è stata valutata per una cifra di euro 150.000. La stessa sarà
sottoposta ad una seconda perizia e a catalogazione. Sarà organizzata una mostra numismatica.
-il 30 giugno 2022, presso la Chiesa di Costantinopoli di Canosa, sarà presentato il libro sulle indagini
archeologiche svolte nel sito di Pietra Caduta.
-Antonio Marzullo, socio della FAC, ha effettuato tramite mail richiesta di partecipazione come
uditore durante i consigli di amministrazione, il Presidente ha deciso di invitarlo volta per volta.
-è stata richiesta l’adesione alla rete museale AltApulia.
Il Cda approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 20.44

Ilenia Pontino
Il Segretario

Sergio Fontana
Il Presidente
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