VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 27 OTTOBRE 2016
Il giorno 27 Ottobre 2016 alle ore 15.00 presso la sede della Fondazione Archeologica Canosina, in Canosa
di Puglia alla via Giusti n. 5 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e delibare sul seguente
ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione precedente;
2) Incontro con la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Dottoressa Simonetta Bonomi;
3) Collaborazione con la Soprintendenza, disponibilità sede FAC per funzionari.
Sono presenti i Signori Consiglieri, Capacchione Antonio, Silvestri Sabino, Fontana Sergio (andrà via alle ore
16.28), Lops Giuseppe (in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo) Luisi Nicola, Princigalli
Vincenzo, Samele Domenico, Specchio Francesco e Mons. Felice Bacco della Concattedrale di San Sabino. Il
Sindaco del Comune di Canosa di Puglia dott. Ernesto La Salvia ha dato delega ai consiglieri nominati dal
Comune Fiore Anna Maria (arriva alle ore 15.51), Iacobone Sabina e Minerva Patrizia. Il Consigliere Pinnelli
Paolo ha dato delega al cons. Silvestri. E’ inoltre presente la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia dott.ssa Simonetta Bonomi. Sono altresì presenti
i soci sigg. Lovreglio Chiara e Tango Renato e in qualità di ospiti i sigg. Belsito Gianluigi e Lanciano Maria (in
rappresentanza dell’associazione culturale “Il Teatro del Viaggio”) e dei sigg. Pansini Giovanni e Pierno
Costanzo in rappresentanza della sez. di Canosa dell’Archeo Club (arrivano alle ore 16.31).
Alle ore 15.17, avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il presidente del CdA dà inizio
ai lavori, affidando al consigliere Specchio Francesco le funzioni di segretario.
1° punto all’o.d.g.
Il verbale della riunione precedente del CdA viene ritenuto conforme e approvato all’unanimità.
2° punto all’o.d.g.
Prima di affrontare il tema inerente a tale punto, il presidente Silvestri informa il consiglio e i partecipanti
delle dimissioni da consigliere del dr Pinnelli Paolo, dovute al termine del mandato dell’ormai ex Presidente
della Provincia di Barletta-Andria-Trani Giuseppe Corrado (Pinnelli era stato nominato membro cda
dall’ente provinciale).
Tuttavia, come è stato comunicato al Silvestri dal neo eletto Presidente della Provincia Nicola Giorgino – al
momento ancora verbalmente - la nomina consiliare del Pinnelli, in qualità di delegato provinciale, è stata
rinnovata.
Il presidente Silvestri presenta ai partecipanti all’incontro il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, la dott.ssa Simonetta Bonomi. Il dirigente
ministeriale è ospite della Fondazione per tutta la giornata del 27 ottobre, accompagnato in visita presso
alcuni monumenti e siti archeologici di Canosa (come il Parco archeologico di San Leucio), prendendo
visione delle attuali criticità e valutando eventuali punti di rilancio, oltre ad onorare la Fondazione della sua
partecipazione alla seduta consiliare.

Tra le progettualità e le iniziative che Silvestri e l’intero consiglio hanno tenuto a manifestare alla
dottoressa Bonomi, c’è l’inizio della collaborazione della Fondazione con l’associazione culturale biscegliese
“Il Teatro del Viaggio”, per l’eventuale realizzazione di visite teatralizzate all’interno di aree archeologiche
come i parchi di San Leucio e di San Giovanni. A questo proposito, viene invitato a parlare il direttore
artistico Gianluigi Belsito, il quale fornisce ai presenti delucidazioni sulle recitazioni tenute dalla compagnia,
anche al di fuori delle tradizionali strutture teatrali (ad esempio presso castelli, boschi, o musei), tramite 3 o
5 attori e senza elementi invasivi che possano modificare l’aspetto della location interessata. Per
un’eventuale collaborazione con la Fondazione, Belsito ha individuato presso il Parco archeologico di San
Leucio la rappresentazione del “Mito delle Metamorfosi”; invece, presso il Parco archeologico di San
Giovanni, il Teatro del Viaggio potrebbe inscenare “La discesa nell’Ade”. La Bonomi si mostra interessata a
questa possibilità culturale che permetterebbe al visitatore di contemplare fino in fondo il sito archeologico
nei suoi aspetti storici e culturali, oltre alla visita guidata. Anzi, ella proporrebbe a Belsito la recitazione di
temi maggiormente affini alle locations ospitanti.
Dando continuità poi alla presentazione espressa in suo favore da Silvestri, la Soprintendente prosegue il
suo intervento e si rivolge ai presenti. L’interlocutore traccia quindi un’analisi momentanea sulla nuova
sede ministeriale foggiana che da poco ha competenza sulla provincia di Foggia e sulla BAT. A differenza di
Bari e di Lecce (già sedi centrali di soprintendenze) e al MARTA di Taranto, Foggia si trova per la prima volta
ad ospitare un punto istituzionale di notevole importanza in ambito ministeriale. Pertanto, si è ancora in
fase organizzativa e il personale è ancora numericamente limitato; in virtù di questa ragione, la Bonomi
auspica che dall’ultimo concorso MIBACT possano uscire risorse umane impiegabili presso la sede locale, al
fine di migliorare l’operabilità. Poi, la Soprintendente affronta la questione finanziamenti e tiene a ricordare
che la Puglia – per il momento regione “Obiettivo 1” – ha a disposizione ancora quattro anni di tempo per
candidarsi ai contributi concessi dalla Comunità Europea. Pertanto, si è tenuti a fare di necessità virtù e
soprattutto a cercare di realizzare al meglio le proprie opere, proprio perché (in caso contrario) dopo il
2020 sarà molto difficile reperire risorse finanziarie per restauri, ristrutturazioni e migliorie al patrimonio.
Proprio a riguardo, Silvestri informa la Bonomi della partecipazione al bando Cultura Crea, la cui
aggiudicazione del finanziamento permetterebbe la realizzazione di una Tourist Card che conferirebbe
ulteriore professionalità all’offerta turistica del territorio, oltre ad agevolare le modalità di prenotazione di
visita e di fruizione dei luoghi storici a Canosa da parte degli eventuali visitatori.
In seguito, la Soprintendente prosegue il suo discorso di saluto precisando che avendo ricevuto l’incarico
ministeriale ancora da poco tempo, in questo periodo sta cercando di documentarsi ed informarsi il più
possibile sulle criticità del territorio e pertanto – proprio per una realtà considerata notevole come Canosa
– ella chiede che la Fondazione continui ad aggiornare la Soprintendenza circa lo stato di salute dei siti,
oltre a segnalare eventuali problematiche che improvvisamente potrebbero assurgere. Infine, la Bonomi
auspicherebbe maggiore collaborazione ed integrazione tra le varie strutture museali cittadine, alla ricerca
di una varietà espositiva ed evitando il più possibile allestimenti ripetitivi all’interno di strutture diverse.
Al termine dell’intervento della Bonomi, chiede e ottiene parola il consigliere Fontana che rimarca le grandi
potenzialità culturali di Canosa, anche dal punto di vista delle attività associative, realizzate da soggetti in
grado di fare sistema. Fontana coglie inoltre l’occasione per mettere a conoscenza la Soprintendente e i
presenti dell’ormai prossima XVma edizione della “Settimana della Cultura” di Confindustria che avrà luogo
nel mese di Novembre. La Bonomi ringrazia di questa comunicazione, esprimendo il proprio apprezzamento
sulla produttività culturale qui a Canosa. A riguardo, la stessa Soprintendente chiede di essere informata in
occasione di eventuali attività culturali o teatrali ambientate nei siti archeologici cittadini, come è stato
appena fatto riguardo alle iniziative proposte dal Teatro del Viaggio.
Silvestri tiene a comunicare che sembra si stia sbloccando la questione sull’accesso alle Terme Ferrara, una
notizia accolta con molta soddisfazione dai presenti.

Mons. Felice Bacco pone l’accento sui possibili finanziamenti che se aggiudicati e sfruttati potrebbero dare
nuova linfa al turismo in questa Città. In risposta al monsignore, la Bonomi si ripromette di informarsi, ma
puntualizza che le Soprintendenze non possono prendere iniziative in merito, in quanto dipendenti dal
Ministero centrale.
Prende poi parola il consigliere Samele chiedendo alla Soprintendenza la collaborazione per la soluzione di
perduranti problematiche come l’utilizzo del bar e del bookshop nel Parco archeologico di San Leucio: una
struttura realizzata ma inutilizzata, auspicando di individuare insieme al Comune le migliori condizioni circa
una fruibilità del servizio che - come gli fa eco Silvestri – potrebbero generare benefici in termini di
occupazione, decoro e maggiore frequentazione del luogo. Silvestri e Samele tengono a precisare che la
Fondazione non è interessata a gestire servizi a scopo di lucro all’interno dei siti, ma è comunque interesse
dell’ente che la situazione per gli stessi possa arrivare a uno sblocco – al di la di chi poi li possa gestire –
poiché andrebbe a potenziare i servizi di permanenza e di accoglienza presso gli stessi luoghi. La
Soprintendente cercherà di arrivare a una soluzione anche per questo problema, insieme al Comune e alla
stessa Fondazione.
3° punto all’o.d.g.
Terminata la fase di presentazione, il presidente Silvestri consegna alla Soprintendente Bonomi le chiavi
della sede della Fondazione, mettendola a disposizione per ogni eventuale operatività ogni qualvolta la
Soprintendenza lo ritiene necessario. Questo momento viene salutato dai presenti con un applauso.
Alle ore 17.00, non essendoci più altro argomento da trattare, la riunione del cda chiude.
Del che è verbale.
Il Presidente

Il Segretario

Sabino Silvestri

Francesco Specchio

