VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 14 MAGGIO 2022
Il giorno 14 maggio 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale riunione del 19 aprile 2022
Approvazione nuovi soci
Locazione via Giusti
Incontro con i candidati sindaco
Presentazione libro Pietra Caduta
Trentennale FAC

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 16/5/2022, 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 16 MAGGIO 2022
Il giorno 16 maggio 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale riunione del 19 aprile 2022
Approvazione nuovi soci
Locazione via Giusti
Incontro con i candidati sindaco
Presentazione libro Pietra Caduta
Trentennale FAC
Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola, Caracciolo Gennaro, D’Ambra
Francesco, Specchio Francesco, Pontino Samuele,
Sciannamea Francesco,
Samele
Domenico(delegato da Costanzo Caputo), Silvestri Nunzia Sabina, Tomaselli Giuseppe Mario.
È presente Don Felice Bacco, in rappresentanza della Cattedrale di San Sabino.
È presente Sabino Palmieri, Presidente del collegio dei Probiviri.
Sono presenti Di Biase Giuseppe, Mariangela Intraversato e Marzullo Antonio, invitati dal
Presidente.
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.
1° punto all’o.d.g.
Si procede alla lettura del verbale del 19 aprile 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 Barchetta Rosa Anna Maria, Izzi Michele, Mu Mang ristobottega. Il CdA approva
all’unanimità.
3° punto all’o.d.g.
Il Presidente informa che è stato firmato il contratto di locazione degli immobili siti in via Giusti con il
signor Francesco Masciulli, ad un costo di euro 300,00. I locali saranno messi a disposizione della
Direzione regionale Musei di Puglia per attività di studio e di ricerca da parte di studenti universitari.
Il CdA approva.
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4° punto all’o.d.g.
Il Presidente informa i consiglieri sull’incontro con i candidati sindaco presso villa Caracciolo, il 31
maggio 2022, ad un costo di 300 euro per il fitto del locale.
È stata inviata, dalla segreteria della FAC, comunicazione ai candidati sindaco. L’incontro ha come
fine la programmazione congiunta di attività per lo sviluppo culturale, attraverso un attivo dialogo
con i soci della Fondazione. Il CdA approva.
5° punto all’o.d.g.
Il 30 giugno p.v. sarà presentato il libro sulle indagini archeologiche svoltesi a Pietra Caduta. Presso
l’area antistante la Chiesta Maria SS di Costantinopoli. Al fine di promuovere l’evento a livello
regionale, è stato presentato un progetto a Pugliapromozione con richiesta di contributo
finanziario. Il CdA approva.
6° punto all’o.d.g.
In occasione del Trentennale della FAC il Presidente propone di realizzare:
- un convegno “Stati generali della gestione dal basso del patrimonio culturale”, svoltosi nella sua
prima edizione a Firenze nel 2019. Un evento che vuole far emergere un fenomeno presente nel
nostro Paese, ma scarsamente conosciuto e valorizzato: quello delle numerose realtà della società
civile che si prendono cura, gestendolo, dell’enorme patrimonio culturale diffuso e spesso
condannato al degrado e alla marginalità. In occasione del Trentennale FAC l’evento potrebbe
svolgersi a Canosa, proporre la FAC come modello di gestione e coinvolgere grandi e piccole
fondazioni, associazioni e piccole società e cooperative, singoli professionisti che operano nel
territorio nazionale, come Fondazione Ravenna Antica, Fondazione Aquileia e la Cooperativa sociale
La Paranza.
- campagne di scavo nelle aree archeologiche di San Pietro e Pietracaduta in collaborazione con la
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Foggia Bat.
Il consigliere Samele ritiene opportuno organizzare in occasione del Trentennale FAC un evento che
possa prendere pubblico l’operato della stessa.
Il Presidente chiede ai consiglieri disponibilità ad organizzare tale evento. Si propongono i consiglie
Tomaselli e Silvestri. Il CdA approva.
7° punto all’o.d.g.
Varie ed eventuali:
-vaso dei Benemeriti sarà donato alla FAC e conservato presso il Museo dei Vescovi,
-sarà effettuata lì attività d’inventariazione della collezione Mancini da parte di Sandro Sardella,
- è giunta una richiesta di tirocinio dalla dott.ssa Amandine Del Sole, studentessa dell’Università
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degli studi di Palermo,
- l’IC Bovi- Mazzini ha richiesto di collaborare con la FAC per la realizzazione di attività formative,
-il Comitato Premio Diomede ha richiesto la nomina di un referente FAC all’interno dello stesso. Il
consigliere Pontino si propone come delegato.
Il Cda approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 21.14

Ilenia Pontino
Il Segretario

Sergio Fontana
Il Presidente
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