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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  

FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 19 MARZO 2022 

 
Il giorno 19 marzo 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 febbraio 2022 

 
2. Catalogazione e valorizzazione della collezione numismatica Mancini 

 
3. Proposta quadro “Savinus Vir Dei” 

 
4. Presentazione libro su Pietra Caduta 

 
5. Info riunione del Comitato Tecnico Scientifico della FAC 

 
6. Approvazione nuovi soci 

 
7. 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 21/3/2022, 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 21 MARZO 2022 

 
Il giorno 21 marzo 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 febbraio 2022 

 
2. Catalogazione e valorizzazione della collezione numismatica Mancini 

 
3. Proposta quadro “Savinus Vir Dei” 

 
4. Presentazione libro su Pietra Caduta 

 
5. Info riunione del Comitato Tecnico Scientifico della FAC 

 
6. Approvazione nuovi soci 

 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola, Caracciolo Gennaro (in 

collegamento telefonico), D’Ambra Francesco (in collegamento telefonico), Pontino Samuele, 

Specchio Francesco, Sciannamea Francesco (in collegamento telefonico), Samele Domenico, 

Silvestri Nunzia Sabina(in collegamento telefonico), 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 Silvestri Marco Augusto (in collegamento telefonico), in rappresentanza della Regione 

Puglia. 

È presente Sabino Palmieri, componente del collegio dei Probiviri. 

Sono presenti D’Aulisa Dario, D’Aulisa Vincenzo e Favore Antonio, Sindaci revisori. 

Sono presenti Di Biase Giuseppe e Planitario Antonella, 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 febbraio 2022, precedentemente inviato mezzo mail a tutti i 

componenti del Cda. Il CdA approva all’unanimità. 
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2° punto all’o.d.g. 
 

In Presidente informa che la collezione monetaria Mancini appartenente alla Fac sarà valutata, dal 

dott. Sarcinelli che ha una consolidata esperienza in campo numismatico ed è consulente della 

Soprintendenza archeologica. Il valore periziato verrà portato a bilancio. 

 
3° punto all’o.d.g. 

Il Presidente informa il Cda della volontà della Farmalabor di acquistare il quadro “Savinus vir Dei” 

alla stessa cifra a cui la FAC lo ha acquistato dall’artista Lomuscio. Lo stesso artista realizzerà un 

quadro secondo le volontà espresse dal CdA del 20 settembre 2021. 

 
4° punto all’o.d.g. 

Sarà presentato nei prossimi mesi il libro “Visioni trasversali-Canosa di Puglia. Diario di 

un'esperienza di comunità a Pietra Caduta”. A tal proposito il Cda ritiene opportuno che l’evento sia 

svolto a Canosa, al fine di rendere noto alla comunità canosina questo episodio di archeologia 

pubblica. Luogo ideale sarebbe la Chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli attigua all’area 

archeologica di Pietra Caduta. Inoltre, a conclusione della presentazione, gli interessati potranno 

visitare l’area con le guide della FAC alla luce della pubblicazione. 

 
5° punto all’o.d.g. 

Il Presidente dà lettura della relazione sull’incontro svoltosi il 14 marzo 2022 con il Comitato 

Tecnico scientifico. 

6° punto all’o.d.g. 
 

Il Presidente informa i presenti delle richieste di adesione soci alla Fac di: Baldassarre Francesco, 

Pagano Vito, Prudente Pasquale, Paulicelli Vincenza, Sebastiani Giovanna. Il CdA approva. 

7° punto all’o.d.g. 

-sono stati effettuati dei lavori straordinari di pulizia con ditta specializzata nell’area di San Pietro, 

oggetto di degrado a causa del cospicuo abbandono di rifiuti. A tal proposito saranno apposti, a 

delimitazione dell’area, vari pannelli indicanti proprietà privata. 

-il geometra Massimo Metta ha realizzato una visura dell’area archeologica di San Pietro, indicante 

le varie parcelle e proprietà. 

-la dott.ssa Anita Rocco, direttrice del Museo archeologico Nazionale di Canosa, ha richiesto la 

collaborazione della FAC al fine di rendere disponibili spazi idonei ad accogliere studiosi per attività 

di ricerca sui reperti canosini. La FAC si impegna ad affittare i locali in via Giusti e di darli in 

comodato d’uso gratuito alla Direzione regionale musei di Puglia. Il fitto previsto è di circa 300 euro 

mensili. Il CdA approva all’unanimità. 

-Antonio Nardiello ha presentato alla FAC un progetto di valorizzazione turistica riguardante 

percorsi di archeotrekking. Tali itinerari interessano vari siti archeologici della città. Il costo del 
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progetto è di 1250 euro. Il CdA approva all’unanimità. 

-la FAC ha accettato la richiesta di collaborazione da parte della CDQ formazione per progetti con 

finalità culturali. 

-In occasione del Trentennale della FAC il Presidente chiede ai consiglieri di formulare varie 

proposte che saranno discusse nella prossima seduta 

- Giuseppe Di Biase ha effettuato l’iscrizione della FAC al RUNTS, tale operazione apre prospettive 

future di programmazione e progettazione al fine di attivare un partenariato pubblico-privato per la 

gestione e la valorizzazione del patrimonio archeologico. Inoltre è in corso un allineamento 

patrimoniale della Fac con atti catastali, lavoro congiunto ai revisori. 

La seduta termina alle ore 21.00 
 
 

Ilenia Pontino 

Il Segretario 

 
 

Sergio Fontana 
Il Presidente 


