Verbale della riunione del CDA della FAC del 20 novembre 2014
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Archeologica Canosina, previa regolare convocazione, si è riunito il
giorno 20 novembre alle ore 15:00 per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della riunione del CDA precedente;
Presa d’atto della nomina da parte del Comune di Canosa di un componente del CDA;
Discussione e approvazione del bilancio di previsione anno 2015;
“Tu in Daunios” approvazione del regolamento;
Consuntivo della BMTA di Paestum;
Prossima inaugurazione dell’Ipogeo Varrese;
Atti consequenziali alla convenzione per Palazzo Minerva;
Partecipazione a Fiere, pagina web e redazione DUVRI.

Sono presenti i signori consiglieri: Angelo Antonio Capacchione, Sabino Caporale, Vincenzo Civita, Francesco
D’Ambra, Pasquale Ieva, Mariangela Intraversato, Maria Nunzia Labarbuta, Stefania Metta, Patrizia Minerva, Sabino
Silvestri.
Il parroco pro tempore della Basilica Cattedrale San Sabino, Don Felice Bacco e il sindaco Ernesto La Salvia sono
rappresentati in seno al CDA, tramite delega, rispettivamente da Francesco D’Ambra e Patrizia Minerva.
Sono inoltre presenti l’assessore al turismo Maddalena Malcangio e i signori soci: Anna Luisa Casafina, Jessica
Pugliese, Francesco Sciannamea, Francesco Specchio, Renato Tango,
Prima di dare inizio alla riunione del Consiglio, il presidente, Sabino Silvestri informa il CDA delle dimissioni
rassegnate dal consigliere Paolo Pinnelli, come atto dovuto in quanto consigliere nominato dal precedente presidente
della provincia BAT.
1. Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Il Consiglio prende atto della nomina, da parte del Comune di Canosa di Puglia, di Patrizia Minerva come
componente del CDA della FAC, in sostituzione del dimissionario Antonio Bufano. Il CDA accoglie il
nuovo consigliere con un caloroso applauso di benvenuto.
Il presidente chiede al Consiglio di anticipare il punto 8 all’ordine del giorno per gli impegni dell’assessore Maddalena
Malcangio, di cui è necessaria la presenza ai fini della discussione. Il CDA approva.
8. L’assessore Maddalena Malcangio illustra al CDA il programma della Fiera Nicolaiana che si terrà in data 12
dicembre a Bari, a cui la Fondazione ha deciso di aderire. Francesco Sciannamea chiede delucidazioni in merito alla
possibilità che il Comune di Canosa di Puglia partecipi all’EXPO 2015. L’assessore risponde che non è prevista la
partecipazione in quanto parteciperanno all’EXPO solo quelle città in cui vi siano sagre dalla tradizione duratura e
iterata e non è questo il caso di Canosa.
Il presidente ragguaglia il CDA circa i problemi che si stanno incontrando per il sito web della FAC, soggetto a ripetuti
attacchi da parte di hacker. Francesco Sciannamea spiega al CDA come dovrebbe essere strutturato il sito della
Fondazione in modo che sia al passo con i tempi e costantemente aggiornato. Un sito di questa portata dovrebbe costare
intorno ad una cifra pari e/o superiore ai cinquemila euro e comporterebbe un costo di manutenzione di cinquecento
euro, una cifra di cui attualmente non dispone la Fondazione, bisogna quindi cercare di reperire queste risorse tramite
sponsor o risparmiando su qualche voce in bilancio. Una possibilità sarebbe anche quella di chiedere al Comune di
Canosa di Puglia di venire incontro alle esigenze della Fondazione, alla luce della normativa alla quale la FAC si è
dovuta adeguare, adempiendo alle modifiche grazie al lavoro di volontariato svolto da alcuni componenti del CDA e da
soci, quali Domenico Samele e Francesco Sciannamea, come tiene a sottolineare il presidente e alla luce del fatto che
ormai il contratto è obsoleto e dovrebbe essere rinnovato in base alle nuove esigenze e ai costi che comporta
l’adeguamento alle nuove normative. Il CDA prende atto e approva le proposte presentate.
Il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenti, necessari per i lavori affidati a Roberto Forte, per la
manutenzione delle aree e alla Società Cooperativa Dromos.it, per i servizi di custodia e visite guidate all’interno delle

aree archeologiche, sarà redatto dallo Studio di Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro Dott.ssa Anna Metta, la quale
ha richiesto una cifra pari a 150 euro per il DUVRI da redigere. Il CDA approva all’unanimità la proposta di far
redigere alla dott.ssa Anna Metta i DUVRI necessari per i lavori di manutenzione e custodia delle aree archeologiche.
3. Viene data lettura del Bilancio di previsione per l’anno 2015. Attualmente i soldi che la Fondazione percepisce
dal Comune, sono totalmente assorbiti dalla voce in bilancio: “lavori aree archeologiche”, ossia dai contratti
stipulati con la Società Cooperativa Dromos.it e con Roberto Forte. Vengono, quindi, spiegate le altre voci in
bilancio. Dopo un’attenta analisi il consiglio decide di reperire dalla voce in bilancio “mostre e convegni”, le
risorse necessarie per il sito web. Per le altre attività si cercherà di ottemperare alla mancanza di fondi
attraverso sponsorizzazioni.
4. La dott.ssa Marisa Corrente da pubblico annuncio delle proprie dimissioni come coordinatrice del giornale “Tu
in Daunios”, non condividendo più i contenuti degli articoli, la loro mancata scientificità e il nuovo taglio
dato al giornale. Di contro offre suggerimenti e fornisce un regolamento ben preciso per la redazione e
pubblicazione del Bollettino “Tu in Daunios”. In seguito all’intervento della dott.ssa, si infiamma un acceso
dibattito, in particolar modo tra la stessa e il consigliere Angelo Antonio Capacchione che fa parte del
gruppo redazionale e cura la scelta degli articoli. Quest’ultimo lamenta la mancata partecipazione della
dott.ssa Marisa Corrente nel vaglio degli articoli e nella scrittura di nuovi. Specifica inoltre che si è voluto
fare un passo verso coloro i quali non sono della materia ma che, essendo appassionati di archeologia,
desiderino capirne di più. Il presidente riesce a sedare gli animi e mediare tra le parti. Si rimanda la decisione
al prossimo consiglio di amministrazione, auspicando la presenza della direttrice del giornale Anna Maria
Fiore, assente per problemi famigliari e tenendo conto della volontà del CDA tutto di trasferire il giornale in
formato digitale sul sito web, in modo da renderlo più interattivo.
5. Il consigliere Mariangela Intraversato, che ha partecipato in prima persona alla BMTA 2014, procede ad
esporre le sue impressioni e fare un bilancio dell’esperienza vissuta. Il CDA prende atto.
6. Il CDA decide di procedere ad un incontro immediato con il Comune non appena vengano portati a termine i
lavori di restauro dell’Ipogeo Varrese.
7. Il presidente spiega la necessità che il direttivo di palazzo Minerva si costituisca, in modo da creare una rete
unica di visite guidate sull’intero territorio canosino che comprenda anche il Museo dei Vescovi, vista
l’importanza che sta assumendo il turismo religioso; per farlo è necessario interfacciarsi con il suo CDA.
Caporale e D’Ambra suggeriscono di aspettare e parlarne con il parroco pro tempore della Basilica
Cattedrale San Sabino, nonché direttore del Museo dei Vescovi. Il presidente assicura il CDA che verranno
chieste spiegazioni in merito a tale ritardo al parroco. Il CDA approva e resta in attesa di sviluppi.
La riunione del Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 16:45.

Il segretario della FAC
Maria Nunzia Labarbuta

